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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 GIUGNO 2009 N. 
11 

 
SI RENDE NOTO CHE 

 
il Comune di Tarcento ha approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 237 del 3 settembre 
2009 e n. 6 del 12 gennaio 2010 la realizzazione del seguente progetto: 
 
PROGETTO A SUPPORTO DEL SETTORE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO 
 
DURATA RESIDUA DEL PROGETTO: 

7 MESI 

 

INTERVENTI PREVISTI: 

L’attività consiste nel supportare la squadra operai nelle attività di manutenzione dei beni del patrimonio 
comunale (strade, edifici, parchi ed aree verdi etc.) 
 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ DA REALIZZARE 

Le attività consistono nello svolgimento dei seguenti compiti in affiancamento degli operai comunali o in 
autonomia: 
-ripristino piano viabile stra  le asfaltato; 
-manutenzione piano viabile  strade bianche; 
-sfalcio cigli stradali; 
-posizionamento e manutenzione di segnali stradali; 
-pulizia di strade, piazze ed altre aree pubbliche; 
-svuotamento cestini immondizia in aree pubbliche; 
-diserbo marciapiedi, piazzali ed altre aree pubbliche; 
-pulizia tombini, cunette, griglie ed altri manufatti di scolo di acque piovane; 
-pulizia, sfalcio e manutenzione di fossi; 
-raccolta fogliame su aree pubbliche; 
-sfalcio di aree verdi pubbliche; 
-potatura siepi, manutenzione aiuole, innaffiatura piante, nonché piantumazione piante; 
-controllo, riverniciatura e manutenzione di parapetti, staccionate, giochi, panchine, cestini portarifiuti ed 
attrezzature in legno o metallo; 
-pulizia e manutenzione di capitelli, ancone, fontane ed altro arredo urbano; 
-manutenzione e pulizia percorsi vita e naturalistici; 
-piccoli lavori di ordinaria manutenzione in edifici comunali (municipio, scuole, centri civici, impianti 
sportivi, ecc.); 
- manutenzione ordinaria e straordinaria di pavimentazioni in porfido e/o pietra su aree pubbliche; 
- assistenza e supporto ai cittadini nella piazzola ecologica comunale. 

 



FABISOGNO NUMERICO LAVORATORI, QUALIFICA E/O TITOLO DI STUDIO, ORARIO 

Per l’attuazione delle attività come da progetto il Comune di Tarcento richiede n° 1 lavoratore con 
qualifica di operaio specializzato da utilizzare per 36 ore settimanali. 
 

REQUISITI RICHIESTI 

Diploma di scuola dell’obbligo e/o qualifica di operaio specializzato 
Patente di guida di categoria B 
Capacità di utilizzo di macchinari e attrezzature di bassa e media complessità per la manutenzione delle 
aree verdi (es: decespugliatore, rasaerba, soffiatore, etc.) 
 

SOGGETTI  INTERESSATI: 

Lavoratori residenti nella regione Friuli Venezia Giulia 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  
3) lavoratori titolari del trattamento speciale di disoccupazione 
 

DATE E ORARI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 

I lavoratori interessati al progetto e in possesso dei requisiti richiesti, dovranno dare la loro 
adesione presso il Centro per l’Impiego di Tarcento con sede in Viale Matteotti 33 dal giorno 
05.05.2010 al giorno 20.05.2010 durante i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle 
ore 13.00. 
 

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. 
 

NELLE ASSEGNAZIONI AI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI SONO PRIORITARI I 
SEGUENTI CRITERI IN ORDINE DI IMPORTANZA: 

1. Residenza nel Comune di Tarcento e maggior periodo residuo di trattamento previdenziale; 
2. Residenza in uno dei Comuni di competenza del Centro per l’Impiego di Tarcento e maggior 

periodo residuo di trattamento previdenziale; 
3. Residenza in un comune della regione diversi da quelli di cui ai punti 1 e 2 e maggior periodo 

residuo di trattamento previdenziale; 
Qualora in base ai criteri succitati vi sia parità tra più lavoratori aderenti al progetto, l’ordine di selezione 
verrà formato tramite sorteggio effettuato dal Comune. 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il Comune di Tarcento verificherà l’idoneità alle mansioni e la compatibilità fra le mansioni da svolgere e 
le competenze possedute, mediante una piccola prova pratica e un colloquio. 
 

 


