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Struttura Stabile COLLOCAMENTO MIRATO di Udine 
viale Duodo, 3 - 33100 Udine 

Tel. 0432 207701 
  e-mail avvisimirato.ud@regione.fvg.it 

 

ORARIO APERTURA AL PUBBLICO: L’accesso agli uffici avverrà solo ed esclusivamente su appuntamento e l’accoglienza 
delle persone autorizzate ad accedere agli uffici sarà effettuata nel rigoroso rispetto dei protocolli di sicurezza anti-contagio 
previsti dalla normativa nazionale e regionale.  
Si ribadisce, comunque, il perdurare della modalità di erogazione dei servizi a distanza, sia telefonicamente che via e-mail. 
 
 

DPReg. 165/2018. Regolamento per la realizzazione delle iniziative di lavoro di pubblica utilità destinate 
ai lavoratori con disabilità in attuazione dell’articolo 8, comma 74 della legge regionale 28 dicembre 

2017 n. 45 (Legge di stabilità 2018) 

 

RACCOLTA ADESIONI PER INIZIATIVE DI LAVORO DI 

PUBBLICA UTILITA’ DESTINATE AI LAVORATORI CON 

DISABILITA’ ISCRITTI, ALLA DATA DI ADESIONE AL 

PRESENTE AVVISO, NEGLI ELENCHI DEL 

COLLOCAMENTO MIRATO DI UDINE AI SENSI DELLA 

LEGGE N. 68/99 
Possono aderire le persone con disabilità iscritte nell’elenco di cui all’articolo 8 della L.68/99 rivolgendosi 
alla Struttura Collocamento Mirato e/o al Centro per l’Impiego di riferimento 

 

da lunedì 13/03/2023 

a lunedì 27/03/2023 
 

La richiesta di adesione all’offerta, deve essere inoltrata tramite e-mail all’indirizzo 
avvisimirato.ud@regione.fvg.it, dopo avere scaricato il modulo dal sito internet della Regione FVG ed 
averlo firmato e scansionato, allegando copia del documento di identità dichiarando, ai sensi dell’art. 47 
del d.p.r. 445/2000, il possesso dei requisiti richiesti; In alternativa la suddetta richiesta, può essere 
consegnata personalmente, imbucandola nell’apposita cassetta postale del C.P.I. di Udine; 
 
I requisiti previsti dal regolamento DPReg 165/2018 (articolo 4 comma 1) devono essere posseduti 
all’atto di presentazione della domanda di adesione all’avviso pubblico di cui all’articolo 8 del medesimo 
regolamento e all’atto dell’assegnazione al progetto di LPU. 
 
L’adesione al presente bando si configura come dichiarazione di disponibilità all’attività 

lavorativa proposta. Ricorrendo le condizioni previste dall’art. 10 comma 6 della L. 68/99, il rifiuto 

dell’assegnazione al progetto di LPU comporterà la cancellazione dalle liste del collocamento 

mirato per un periodo di 6 mesi. 

 
Domande incomplete non saranno prese in considerazione 
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ID n. 100625 Progetto Speciale n.7/2023 

Indicazione del 

progetto e 

Settore di 

intervento  

CURA E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO 

Soggetto 

proponente 

COMUNE DI TRICESIMO (UD) 

C.F.:  00466980307 

Numero posti 2  Operai – settore manutenzione del verde. 

Località di 

impiego 
Comune di Tricesimo: parchi urbani, aree verdi, aiuole e cimiteri. 

Attività da 

svolgere 

Il progetto cura del verde prevede il miglioramento della manutenzione del verde pubblico.  
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, la mansione prevede: 
- raccolta foglie; 
- rasaerba; 
- scopature; 
- svuotamento dei cestini porta rifiuti e simili. 
 
Viene richiesto:  
- postura prevalentemente in piedi per la maggior parte del turno; 
- movimentazione manuale di carichi non superiori a 10 KG; 
- utilizzo di semplice attrezzatura tecnica. 

Tipo di 

contratto e 

condizioni 

Inquadramento nel livello iniziale per categoria del contratto collettivo nazionale di 

lavoro applicato dal Soggetto Attuatore 

Tempo determinato pari a 25 settimane (non oltre 180 giorni) – part-time 30 ore 

settimanali. 

Periodo di prova: come da CCNL applicato 

Fasce orarie in cui il servizio verrà svolto: 

- dal Lunedì al Venerdì dalle ore 07:00 alle ore 13:00. 

Requisiti 

1) Sono soggetti destinatari dell’intervento (di seguito destinatari) i soggetti in età lavorativa 
di cui all’articolo 1 della legge 68/1999 iscritti nell’elenco di cui all’articolo 8 della medesima 
legge; 

2) I requisiti di cui all’art. 4 comma 1 del Regolamento D.P.Reg. 165/2018 devono essere 
posseduti all’atto di presentazione della domanda di adesione all’avviso pubblico e all’atto 
dell’assegnazione al progetto di LPU; 

3) Il destinatario deve essere in grado di adempiere ai compiti rientranti nell’attività realizzata 
nell’ambito dell’iniziativa di pubblica utilità. Nel caso sussista un fondato dubbio sulla 
compatibilità tra le funzioni residue di capacità lavorativa del destinatario e l’attività da 
realizzare o qualora sia necessario, la Struttura competente, può richiedere una valutazione 
al Comitato tecnico per il diritto al lavoro delle persone con disabilità di cui all’articolo 38, 
comma 2, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la 
tutela e la qualità del lavoro), competente per territorio. 

Criteri di 

Selezione 

La Struttura competente redige una graduatoria relativa ai destinatari che hanno presentato 
domanda di adesione all’avviso, inserendo i nominativi delle persone con disabilità secondo il 
seguente ordine: 

 - soggetti presenti nella graduatoria di cui all’articolo 8 della legge 68/99, con i rispettivi 
punteggi. 
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PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI ALLA STRUTTURA COLLOCAMENTO MIRATO E/O AL 
CENTRO PER L’IMPIEGO DI COMPETENZA.  
 
 

 
Il destinatario può partecipare a più progetti di iniziativa di lavoro di pubblica utilità, fatto salvo il 
diritto di precedenza per coloro che non abbiano già partecipato ad altri progetti previsti 
dall’articolo 6 del regolamento. 

  NOTE 

 La richiesta di adesione all’offerta, deve essere inoltrata tramite e-mail all’indirizzo 
collocamentomirato.udine@regione.fvg.it, dopo avere scaricato il modulo dal sito internet 
della Regione FVG ed averlo firmato e scansionato, allegando copia del documento di 
identità dichiarando, ai sensi dell’art. 47 del d.p.r. 445/2000, il possesso dei requisiti richiesti; 

 In alternativa la suddetta richiesta, può essere consegnata personalmente, imbucandola 
nell’apposita cassetta postale del C.P.I. di Udine; 

 Il destinatario che, senza documentata motivazione, rifiuta l’inserimento lavorativo in un 
progetto territoriale per iniziative di lavoro di pubblica utilità disciplinate dal presente 
regolamento ovvero non si presenta alla convocazione effettuata dall’attuatore o non 
prende servizio nella data stabilita dal contratto di lavoro, decade dall’adesione all’iniziativa. 
La convocazione è effettuata dall’attuatore con qualsiasi modalità idonea ad assicurare e 
comprovare l’avvenuta comunicazione al destinatario, con preavviso di almeno 5 giorni 
lavorativi. 

 Su richiesta numerica dell’attuatore, la Struttura competente trasmette i nominativi dei 
destinatari, inseriti in posizione utile nella graduatoria di cui al comma 2 dell’articolo 8 del 
regolamento DPReg 165/2018, che l’attuatore è tenuto ad impiegare nello svolgimento dei 
progetti. 


