CITTA’ DI CASARSA DELLA DELIZIA
Provincia di Pordenone


Servizio del Personale
Via Risorgimento, 2- 33072 CASARSA DELLA DELIZIA (PN)
tel. n. 0434873921 - fax n. 0434873910

0434-873921 fax 0434-873910
AVVISOtel.PUBBLICO

PER
L’INDIVIDUAZIONE
DI
LAVORATORI/TRICI
BENEFICIARI
DI
TRATTAMENTO PREVIDENZIALE DA DESTINARE AD UN PROGETTO DI LAVORI
SOCIALMENTE UTILI, ai sensi dell’art. 10 della L.R. 30.12.2011, n. 18 e del D.P.REG.
24.03.2015, n. 064/Pres.

SI RENDE NOTO
che il Comune di Casarsa della Delizia ha approvato, con deliberazione di Giunta
Comunale n. 61 del 15.03.2017, la realizzazione del seguente progetto:

C.AT. Cultura Ambiente Territorio 2017
INTERVENTI PREVISTI:
L’attività consiste, tra l’altro, nel supportare il personale dipendente nell’”Ausilio dei servizi alla
persona”, in particolare nelle attività di supporto ai Servizi Bibliotecari.

DURATA DEL PROGETTO:
35 settimane residue

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DA REALIZZARE:
L’attività consiste nello svolgimento dei seguenti compiti, in affiancamento al personale degli uffici:
1. Ausilio servizi alla persona:
- catalogazione, etichettature e tracciabilità dei volumi di nuova acquisizione;
- servizio di prestito, anche interbibliotecario e servizi di fornitura articoli su richiesta;
- analisi delle collezioni per svecchiamento delle raccolte;
- collaborazione all’attività di coordinamento del sistema bibliotecario;
- collaborazione realizzazione di iniziative culturali e relative attività amministrative.

FABBISOGNO NUMERICO LAVORATORI, QUALIFICA, ORARIO E COSTI
Per l’attuazione delle attività come da progetto, il Comune di Casarsa della Delizia richiede
n. 1 lavoratore/trice da utilizzare per 36 ore settimanali, inquadrabile nella categoria C – profilo
istruttore (importo orario retribuzione € 11,84.=).
Il trattamento economico è attribuito secondo quanto previsto dall’art. 8, comma 2, del D.Lgs. n.
468/1997.

REQUISITI RICHIESTI
1. diploma di scuola media superiore;
2. possesso della patente di categoria B;
3. buone conoscenze nell’utilizzo del personal computer e delle applicazioni informatiche di larga
diffusione (Word, Excel, Internet, Posta Elettronica).

SOGGETTI INTERESSATI:
Lavoratori percettori dei seguenti trattamenti previdenziali:
- lavoratori posti in CIGS sospesi a zero ore e titolari del relativo trattamento;
- lavoratori posti in mobilità e titolari del relativo trattamento;
- lavoratori titolari di altro trattamento speciale di disoccupazione, ai sensi dell’art. 11 della legge
23.07.1991, n. 223.
I lavoratori devono essere residenti nell’area territoriale di competenza del Centro per l’impiego di
San Vito al Tagliamento (Arzene, Casarsa della Delizia, Chions, Cordovado, Morsano al
Tagliamento, San Martino al Tagliamento, San Vito al Tagliamento, Sesto al Reghena e Valvasone)
o, in subordine, in un altro Comune della Regione Friuli Venezia Giulia: viene data priorità ai
residenti nel Comune di Casarsa della Delizia.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
I lavoratori interessati ed in possesso dei requisiti richiesti, dovranno presentare domanda di
adesione, avvalendosi esclusivamente del modulo allegato al presente avviso (scaricabile anche dal
sito internet www.comune.casarsadelladelizia.pn.it) da far pervenire all’Ufficio Protocollo del
Comune di Casarsa della Delizia entro e non oltre le ore 17.30 del giorno 31.01.2018, mediante
consegna diretta.
E’ ammessa la presentazione anche a mezzo servizio postale (posta raccomandata con avviso di
ricevimento) o posta elettronica certificata personale. In ogni caso tutte le istanze dovranno
pervenire entro e non oltre il termine indicato. Le domande pervenute successivamente a tale data
non saranno prese in considerazione.

L’ASSEGNAZIONE AI LAVORI SOCIALMENTE UTILI VERRA’ EFFETTUATA, IN VIA
PRIORITA, SECONDO I CRITERI NELL’ORDINE SOTTOINDICATO:
1. Residenza nel Comune di Casarsa della Delizia;
2. Maggior periodo residuo di trattamento previdenziale;
3. Maggior numero di familiari a carico. Tale requisito viene riconosciuto ad un solo componente
per nucleo familiare.
4. Nel caso di parità di situazione, il più anziano d’età.
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. Al termine delle operazioni
di verifica verrà redatta una graduatoria, che rimarrà valida fino all’esaurimento delle ore
complessive del progetto. Nell’ipotesi di lavoratori che rinunciano all’inserimento nel progetto, il
Comune procederà allo scorrimento della graduatoria.

ULTERIORI INFORMAZIONI:
Le prestazioni di attività socialmente utili non determinano l’instaurazione di un rapporto di lavoro
tra lavoratore e Comune di Casarsa della Delizia (art. 4, comma 3, del “Regolamento per la
concessione e l’erogazione di contributi per il sostegno dei progetti di lavori socialmente utili”
approvato con D.P.Reg. 064/Pres/2015) e i lavoratori verranno utilizzati secondo quanto previsto
dall’art. 8 del D.Lgs. n. 468/1997.
Il trattamento dei dati avverrà ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.
Per qualsiasi informazione gli interessati possono rivolgersi, durante le ore d’ufficio, all’Ufficio del
Personale (tel. 0434.873921 / mail: personale@comune.casarsadelladelizia.pn.it).
Il presente avviso, la scheda del progetto ed il modulo per la presentazione della domanda sono
disponibili sul sito:

www.comune.casarsadelladelizia.pn.it
Casarsa della Delizia, 10 gennaio 2018
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott.ssa Anna Dazzan

