C O M U N E D I SAVO G NA
PROVINCIA DI UDINE
________________
Prot. N. 3098 del 13 ottobre 2015
Oggetto

AVVISO PUBBLICO
PER l’INDIVIDUAZIONE DI LAVORATORI BENEFICIARI DI
TRATTAMENTI PREVIDENZIALI DA DESTINARE A UN
PROGETTO DI LAVORI SOCIALMENTE UTILI AI SENSI
DELL’ART. 24 DELLA LEGGE REGIONALE 4/6/2009, n.11

SI RENDE NOTO CHE IL COMUNE DI SAVOGNA HA APPROVATO (CON
DELIBERAZIONE GIUNTALE NR. 29/2015) LA REALIZZAZIONE DEL
SEGUENTE PROGETTO:
PROGETTO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE, STRADE E DEL
PATRIMONIO IMMOBILIARE.
DURATA DEL PROGETTO:
12 MESI

FINALITA' DEGLI INTERVENTI PREVISTI:
Migliorare la funzionalità della rete viaria e del paesaggio anche a fini turistici

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DA REALIZZARE:
Pulizia delle sedi stradali, delle cunette e dei cigli stradali mediante l'utilizzo di attrezzatura
idonea tipo decespugliatori, motoseghe, soffiatori, sramatori.
Utilizzo di automezzi comunali a motore se provvisti dei titoli di guida.
Piccoli lavori di manutenzione del verde ed in generale degli immobili comunali, sfalcio
delle aree verdi.

FABBISOGNO NUMERICO LAVORATORI, QUALIFICA E/O TITOLO DI
STUDIO, ORARIO:
Per l’attuazione delle attività come da progetto l’ente il Comune di Savogna richiede n° 2
lavoratori da utilizzare per 36 ore settimanali.
Titolo di studio e/o qualifiche:
- Lic. Scuola Media Inferiore e qualifica di operaio specializzato o equipollente
- Possesso di patente di guida cat. B

REQUISITI RICHIESTI:
- Capacità di fare piccole lavorazioni edili e manutenzioni varie utilizzando: Attrezzature
minute d’uso, Trapano elettrico a percussione, Idropulitrice.
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- Capacità di utilizzare macchine e attrezzature di media complessità per la manutenzione
aree verdi, utilizzando : Decespugliatore, Motosega, Rasaerba, Soffiatore, Generatore,
Attrezzature d’uso corrente.

SOGGETTI INTERESSATI Lavoratori percettori dei seguenti trattamenti previdenziali:
1) Lavoratori posti in CIGS sospesi a zero ore e titolari del relativo trattamento
2) Lavoratori posti in mobilità e titolari del relativo trattamento

NELLE ASSEGNAZIONI AI LAVORI
PRIORITARI I SEGUENTI CRITERI:

SOCIALMENTE

UTILI

SONO

Criteri di priorità :
a) Aver già prestato servizio analogo in Enti Comunali o parificati.
b) Aver già frequentato corsi sulla sicurezza per mansioni di cantoniere.
c) Residenza nell’area territoriale di competenza del Centro per l’impiego dove si svolgono
le prestazioni;

DATE E ORARI DI PRESENTAZIONE:
i lavoratori interessati al progetto e in possesso dei requisiti richiesti, dovranno dare la loro
adesione presentando domanda di persona presso l'Ufficio di Protocollo del Comune di
Savogna in via Kennedy, 60 a Savogna entro il giorno di lunedi 28 dicembre 2015
durante i seguenti orari 9.00 – 12,30 dal lunedì al venerdì.
La domanda va compilata esclusivamente sul modulo allegato al presente avviso.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:
I lavoratori dovranno produrre un’autocertificazione della residenza e una dichiarazione del
tipo di trattamento previdenziale di cui sono beneficiari e del periodo residuo di trattamento
previdenziale, come indicato sul modulo domanda.

ULTERIORI INFORMAZIONI:
L’ente si riserva di verificare l’idoneità alle mansioni e la compatibilità fra le mansioni da
svolgere e le competenze possedute, anche attraverso colloquio e/o prova pratica.
Eventuali informazioni o chiarimenti potranno essere richiesti all’Ufficio Tecnico del
comune di Savogna - Tel. 0432 714007 (p.e. Paolo BRAIDOTTI)

Il Responsabile dell’Area
Amministrativa-Finanziaria
Roberto Filipig
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AUTOCERTIFICAZIONE
Sottoscritta da maggiorenne con capacità di agire
Art. 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

Addì ______________ del mese di ______________ dell’anno ________________
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________
Nato/a __________________________________________ il ___________________
Residente in ___________________ Prov. ___ Via _______________________ n° __
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità e nella piena consapevolezza di quanto disposto dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000 e dell’art. 495 del C.P.

- di aver già prestato servizio con mansioni analoghe a quelle richieste dal progetto presso
l'Ente di ___________________________________________________________,
- di aver già frequentato corsi sulla sicurezza per mansioni di cantoniere presso
___________________________________________________________,
- di essere residente nel Comune di __________________, in Via________________
n°___ riferente al Centro per l'Impiego di ____________________________________
- di beneficiare del seguente trattamento previdenziale: (barrare)
 CIGS a zero ore con relativo trattamento
 mobilità con relativo trattamento ex lege 223
Altro trattamento speciale di disoccupazione____________________
- Che il periodo residuo di trattamento previdenziale è: ____________________
- di possedere il seguente titolo di studio________________________________
- di possedere la seguente qualifica professionale_________________________
- di possedere la patente di guida cat. ______
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IL/LA DICHIARANTE
___________________





La firma non deve essere autenticata e la sottoscrizione non deve necessariamente avvenire alla
presenza dell’impiegato dell’Ente che ha richiesto il certificato.
Deve essere allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
La presente dichiarazione ha validità per n. 6 mesi (art. 41 D.P.R. 445/2000); se i documenti che
sostituisce hanno validità maggiore, ha la stessa validità di essi.
La mancata accettazione della presente dichiarazione costituisce violazione dei doveri d’ufficio (art. 74
comma 1 D.P.R. 445/2000).

______________________, lì ________________________
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Al Comune di Savogna
Via Kennedy, 60
33040 SAVOGNA (UD)

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________
Nato/a __________________________________________ il ___________________
Residente in ___________________ Prov. ___ Via _______________________ n° __
In qualità di beneficiario del seguente tipo di trattamento previdenziale: (barrare)
 CIGS a zero ore con relativo trattamento
 mobilità con relativo trattamento ex lege 223
Altro trattamento speciale di disoccupazione____________________
Dichiara il proprio interesse a partecipare al
PROGETTO DI LAVORO SOCIALMENTE UTILE DEL COMUNE DI SAVOGNA

Allega autocertificazione
________________, lì__________________
In fede
___________________
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