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AVVISO PUBBLICO PER l’INDIVIDUAZIONE DI n. 1 LAVORATORE 
BENEFICIARIO DI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI DA DESTINARE A UN 

PROGETTO DI LAVORI SOCIALMENTE UTILI 
Ai sensi dell’art. 10 commi 1, 2, 3 della L. R. 30 dicembre 2011, n. 18 

 
Si rende noto che il Comune di Bertiolo con deliberazione della Giunta Comunale n. 84 in data 11.09.2013, 
ha approvato il seguente progetto: 

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE AREE E DEGLI IMMOBILI COMUNALI 

DURATA DEL PROGETTO:  
n. 52 settimane (con presumibile decorrenza 31 marzo 2014) 

INTERVENTI PREVISTI: 
Attività di manutenzione del patrimonio e di conservazione del decoro urbano 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DA REALIZZARE: 
- pulizia, spazzamento e sistemazione dei marciapiedi e aree pubbliche; 
- sfalcio dell’erba delle aree pubbliche e taglio delle ramaglie; 
- manutenzione recinzioni; 
- lavori di piccola manutenzione sulla cartellonistica in legno e segnaletica in metallo; 
- sistemazione delle zone verdi e delle aree attrezzate con messa a dimora di nuove piante, potatura dei 

cespugli e degli alberi; 
- tinteggiature verniciature e manutenzioni in genere; 
- allestimenti per eventi e manifestazioni pubbliche; 
- guida automezzi anche operativi in dotazione 

FABBISOGNO NUMERICO LAVORATORI, QUALIFICA E/O TITOLO DI STUDIO, 
ORARIO: 
Per l’attuazione delle attività come da progetto il Comune di Bertiolo richiede n. 1 lavoratore con qualifica 
di operaio, in possesso di patente cat. B, da utilizzare per 36 ore settimanali. Il compenso orario lordo 
previsto è pari a € 9,88, limitatamente alle ore eccedenti le 20 settimanali. Pertanto il compenso lordo 
settimanale ammonta a € 158,08. 

REQUISITI RICHIESTI: 
- Diploma scuola dell’obbligo 
- Patente di guida categoria B 
- Sapere eseguire piccole manutenzioni con utilizzo di attrezzi standard manuali ed elettrici 
- Capacità di utilizzo macchine e attrezzature di media complessità (tosaerba, trattorini 

decespugliatori, trapani elettrici, seghe, ecc.) per la manutenzione di aree verdi e immobili 

- Esperienza maturata nell’ambito del medesimo settore trattato dal presente progetto, ovvero 
conoscenza delle modalità operative nell’ambito della Pubblica Amministrazione per quanto 
riguarda l’attività di manutenzione e pulizie del patrimonio pubblico 
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SOGGETTI INTERESSATI: 
Lavoratori percettori di trattamenti previdenziali residenti nel Comune di BERTIOLO, o nell’area territoriale 
di competenza del Centro per l’Impiego di Codroipo: 

1. posti in Cassa Integrazione Guadagni Speciale sospesi a zero ore e titolari del relativo trattamento 
2.  posti in mobilità e titolari del relativo trattamento 
3. titolari di altro trattamento speciale di disoccupazione ai sensi dell’art. 11 Legge 23 luglio 1991, n. 

223 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 
I lavoratori interessati al progetto ed in possesso dei requisiti richiesti, dovranno dare la propria adesione 
presso il Comune di Bertiolo - Ufficio Protocollo dal giorno 25 febbraio 2014 al giorno 10 marzo 2014 
durante i seguenti orari: 

 da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

 il lunedì e mercoledì dalle ore 17.30 alle ore 18.30 
La domanda va compilata esclusivamente sul modulo allegato al presente avviso 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE: 
Il lavoratore dovrà produrre 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. Residenza nel comune di Bertiolo; 
2. Maggior periodo residuo di trattamento previdenziale (decreto legislativo n° 468 del 01.12.1997). 

In caso di parità di situazioni, si avrà riguardo alla situazione del nucleo familiare 

ULTERIORI INFORMAZIONI: 
Il Comune di Bertiolo verificherà l’idoneità alle mansioni e la compatibilità fra le mansioni da svolgere e le 
competenze possedute, attraverso un colloquio e/o prova pratica che si svolgerà il giorno 18.03.2014 alle 
ore 9:00 presso la sede Municipale viale Rimembranze n. 1 Bertiolo.  
A ciascun richiedente, qualora ritenuto idoneo a partecipare per la presenza di tutti i requisiti previsti dal 
presente avviso, sarà comunque data, da parte del Comune di Bertiolo, conferma di convocazione e 
relativo orario. 
I soggetti dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
I lavoratori 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 che:  
- l’integrazione salariale verrà corrisposta mensilmente dal Comune di Bertiolo; 
- il lavoratore potrà usufruire di giornate di ferie ma durante tali periodi non verrà corrisposta alcuna 

integrazione salariale così come durante le giornate di malattia; 
- il rapporto lavorativo non è di lavoro dipendente e pertanto non sono previste retribuzioni di altro genere 

o natura da parte dell’ente; 
- 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, 24 febbraio 2014 

      IL RESPONSABILE DELLA P.O. N. 3 
              Sabbadini dott.ssa Milena 

 


