
 
 

 

C O M U N E    D I    B E R T I O L O 
 

PROVINCIA  DI  UDINE 
 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI 
LAVORATORI/LAVORATRICI BENEFICIARI DI TRATTAMENTI 
PREVIDENZIALI DA DESTINARE A UN PROGETTO DI LAVORI 

SOCIALMENTE UTILI AI SENSI DELL’ART.10 COMMI 1/2/3 DELLA 
LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2011, N.18 

 
 
Si rende noto che il Comune di Bertiolo è risultato beneficiario di un contributo regionale per la 
realizzazione del seguente progetto: 
 
SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVE DELL E AREE DELL’ENTE  

DURATA DEL PROGETTO: 12 mesi (52 settimane) 
 
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ DA REALIZZARE: 
Svolgimento di attività di supporto all’attività tecnico-amministrativa degli uffici dell’Ente (Area 
Amministrativa, demografica, culturale e socio assistenziale / Area economico Finanziaria / Area 
tecnica manutentiva): elaborazione di pratiche amministrative dell’Ente che comportano gestione ed 
inserimento di dati, gestione del centralino ed attività di segreteria, archiviazione di pratiche, mediante 
l’utilizzo di strumenti informatici e non.  
 
FABBISOGNO NUMERICO LAVORATORE/LAVORATRICE, QUALIFI CA E/O TITOLO DI 
STUDIO, ORARIO:   
Per l’attuazione delle attività come da progetto, il Comune di Bertiolo richiede n° 1 
lavoratori/lavoratrici con profilo professionale di collaboratore amministrativo, categoria C del 
Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia, da utilizzare per 
36 ore settimanali con retribuzione lorda oraria di € 11.84 (saranno retribuite da parte del Comune 
solamente le ore eccedenti le 20 settimanali). 

REQUISITI RICHIESTI: 

- possedere diploma di istruzione secondaria di secondo grado; 
- saper svolgere le attività del progetto utilizzando le proprie conoscenze e sapere relazionarsi con il 

pubblico; 
- saper fare fotocopie ed archiviare documentazione;  
- saper inserire dati al computer; 
- possedere patente di guida categoria B. 
 
SOGGETTI INTERESSATI: 
Lavoratore/lavoratrice residenti nel Comune di Bertiolo o nell’area territoriale di competenza del 
Centro per l’impiego dove si svolgono le prestazioni: Comune di Bertiolo, Camino al Tagliamento, 
Codroipo, Sedegliano, Varmo, percettori dei seguenti trattamenti previdenziali: 
1. lavoratore/lavoratrice posto/a in Cassa Integrazione Guadagni Speciale sospesi a zero ore e 
titolari del relativo trattamento; 
2. lavoratore/lavoratrice posto/a in mobilità e titolari del relativo trattamento; 
3. lavoratore/lavoratrice titolari di altro trattamento speciale di disoccupazione ai sensi dell’art. 11 
della legge 23 luglio 1991, n.223. 

 



DATE E ORARI DI PRESENTAZIONE:  
Il/La lavoratore/lavoratrice interessati al progetto e in possesso dei requisiti richiesti, dovranno dare 
la loro adesione presso il Centro per l’Impiego di Codroip o, sito in Via Balilla n.4 – 33033 
Codroipo dal giorno 15 maggio 2017 ed entro e non oltre il 2 9 maggio 2017 .  
 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA: 
Il/La lavoratore/lavoratrice dovranno produrre al Centro per l’impiego un’autocertificazione della 
propria residenza e una dichiarazione del tipo di trattamento previdenziale di cui sono beneficiari e 
del periodo residuo di trattamento previdenziale. 
 
NELLE ASSEGNAZIONI AI LAVORI SOCIALMENTE UTILI SONO  PRIORITARI I SEGUENTI 
CRITERI: 
1. Maggior periodo residuo di trattamento previdenziale (decreto legislativo n° 468 del 01.12.1997); 
2. Residenza nel comune sede di svolgimento dei predetti lavori. 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI: 
Il Comune di Bertiolo, una volta ottenuta la graduatoria degli ammessi alla procedura da parte del 
Centro per l’impiego di Codroipo, verificherà l’idoneità alle mansioni e la compatibilità fra le 
mansioni da svolgere e le competenze possedute attraverso colloquio e prova pratica che si 
svolgerà il giorno 7 giugno 2017 alle ore 10:00 presso la Sa la Giunta al I piano della sede 
Comunale sita in Viale Rimembranze 1 a Bertiolo . 
I soggetti dovranno presentarsi al colloquio muniti di un documento di riconoscimento in corso di 
validità e del curriculum professionale. 
I soggetti in possesso dei seguenti attestati dovranno esibirli in sede di colloquio: 
- addetto al primo soccorso; 
- addetto antincendio;  
- corso lavoratori previsto dal D.Lgs 81/2008. 
 
Si precisa, inoltre, che: 
1. l’integrazione salariale verrà corrisposta mensilmente dal Comune di Bertiolo per le giornate di 
effettiva presenza; 
2. il lavoratore potrà usufruire di giornate di ferie ma durante tali periodi non verrà corrisposta 
alcuna integrazione salariale così come per le giornate di assenza per malattia, 
3. il rapporto lavorativo non è di lavoro dipendente e pertanto non sono previste retribuzioni di altro 
genere o natura da parte dell’Ente; 
4. l’utilizzo dei lavoratori nelle attività socialmente utili non può comunque superare il periodo di 
trattamento straordinario di integrazione salariale, di trattamento di mobilità e di altro trattamento 
speciale di disoccupazione percepito dal lavoratore medesimo. 
 
Bertiolo, lì 10-05-2017 
 

                                                           IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA  
                                                     Area amministrativa, demografica, culturale e socio assistenziale 

                                                     Sindaco rag. Eleonora Viscardis  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Istruttore: ing. Paolo Sutto 0432 917797 
 
 
 

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i. (Codice 
dell’Amministrazione digitale) 


