COMUNE DI GONARS
Provincia di Udine
C.A.P. 33050

C.F. 81000970301
Fax 0432/992051

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI LAVORATORI BENEFICIARI DI
TRATTAMENTI PREVIDENZIALI
DA DESTINARE AD UN PROGETTO DI ATTIVITA’ SOCIALMENTE UTILI
AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2011 N. 18

SI RENDE NOTO CHE IL COMUNE DI GONARS, CON DELIBERAZIONE GIUNTALE N. 79 DEL
26.08.2013, HA APPROVATO IL SEGUENTE PROGETTO:

Progetto n. 2
Progetto per il riordino degli archivi e delle banche dati e per lo svolgimento di attività
amministrative di supporto agli uffici.
DURATA DEL PROGETTO
52 SETTIMANE a partire da MARZO 2014
INTERVENTI PREVISTI
Riordino degli archivi cartacei
Catalogazione atti e sistemazione cartolari
Inserimento dati per il recupero di pratiche arretrate
Aggiornamento delle banche dati informatiche esistenti
Creazione di nuove banche dati
Restituzione informatica di atti d’archivio presenti solo su supporto cartaceo e creazione di data base e
archivi informatizzati
Attività amministrative di supporto agli uffici
FABBISOGNO NUMERICO LAVORATORI, QUALIFICA E/O TITOLO DI STUDIO, ORARIO
N. 1 lavoratore per 36 ore settimanali con qualifica di “istruttore amministrativo”
Diploma di maturità o di istruzione secondaria di secondo grado
Possesso della patente di guida cat. B
REQUISITI RICHIESTI:
Buona conoscenza dell’uso del PC e dei principali sistemi operativi e software (es. windows - office)
Conoscenza delle procedure per riportare su data base documenti cartacei
SOGGETTI INTERESSATI
Lavoratori residenti nel Comune di Gonars o nell’area territoriale di competenza del Centro per l’Impiego di
Cervignano del Friuli e, in subordine, lavoratori residenti in altri comuni del territorio regionale percettori di
trattamenti previdenziali:
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 della Legge 23.07.1991 n. 223

DATE E ORARI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I lavoratori interessati, che siano in possesso dei requisiti richiesti, dovranno presentare la domanda di
partecipazione al progetto (utilizzando esclusivamente il modulo allegato al presente avviso)
all’ufficio protocollo del Comune entro le ore 12.30 del 21 FEBBRAIO 2014 nei seguenti orari:
DA LUNEDÌ A VENERDÌ DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 12.30 E IL MARTEDI’ DALLE ORE 08.30 ALLE ORE
12.30 E DALLE ORE 14.30 ALLE ORE 19.30.
I MODELLI DI ADESIONE CON RELATIVA AUTOCERTIFICAZIONE SONO A DISPOSIZIONE
ANCHE PRESSO L’UFFICIO SEGRETERIA DEL COMUNE (1° PIANO).
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
I lavoratori interessati dovranno produrre un’autocertificazione dalla quale risulti:
1) la residenza
2) il tipo di trattamento previdenziale di cui sono beneficiari e del periodo residuo di
trattamento previdenziale.
3) la composizione del nucleo familiare con indicazione dei componenti che attualmente
percepiscono reddito di qualsiasi tipo. Eventuali familiari a carico ai fini IRPEF anche non
conviventi.
4) la condizione abitativa (proprietà / affitto o altro tipo di godimento)
5) indicazione di altre proprietà immobiliari oltre all’abitazione di residenza.
NELLE ASSEGNAZIONI AI LAVORI SOCIALMENTE UTILI SONO CONSIDERATI PRIORITARI I
SEGUENTI REQUISITI:
1 - Residenza nel Comune di Gonars, sede di svolgimento dei predetti lavori.
2 - Maggior periodo residuo di trattamento previdenziale (decreto legislativo n° 468 del
01.12.1997).
3. - Consistenza e tipologia del nucleo familiare e/o familiari a carico
4. - Condizione abitativa.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI: tel. 0432 993011 (ufficio segreteria)
APERTURA AL PUBBLICO: Da lunedì a venerdì (escluso il mercoledì) dalle ore 10.00 alle ore
12.30 e martedì dalle ore 08.30 ALLE ORE 12.30 E DALLE ORE 14.30 ALLE ORE 19.30
Il Comune 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.
In caso di ampia eccedenza delle adesioni rispetto al fabbisogno di lavoratori da assegnare al
progetto, il Comune si riserva la facoltà di suddividere l’intero progetto in fasi temporali.
Verrà inoltre stilata una lista di attingimento nell’ipotesi di lavoratori che dovessero uscire
anticipatamente dal progetto.
A parità di condizione si procederà con sorteggio.
Il trattamento dei dati avverrà ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 (normativa sulla privacy).
Il presente avviso, le schede di progetto e il modulo per la presentazione della domanda (con
relativa autocertificazione) sono disponibili sul sito: www.comune.gonars.ud.it

Gonars, lì 28 gennaio 2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
E AFFARI GENERALI
Giorgio Maran
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