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LEGGE 482/1999, Artt. 9 e 15 – PROGETTO PER L’USO 

DELLE LINGUE MINORITARIE NELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE 

PROGETTO DI “SPORTELLO LINGUISTICO PER LA 

LINGUA FRIULANA” 
 

 

Il Responsabile del Servizio Biblioteca/Cultura 
 

Rende noto 
 

Che è indetta la selezione per l’individuazione di un soggetto da destinare al servizio “sportello 
linguistico per la lingua friulana” nell’ambito del progetto per l’uso delle lingue minoritarie nella 
pubblica amministrazione tramite prestazione occasionale di tipo accessorio, retribuita mediante 
buoni lavoro voucher per il periodo indicativo dal 23 novembre 2015 al 22 novembre 2016 presso 
la sede della Biblioteca Comunale. 
Le prestazioni lavorative prevedono le seguenti attività: 

 Apertura dello sportello dei cittadini; 

 Traduzione della modulistica e degli atti nonché la predisposizione dei procedimenti 

richiesti dalla legge 482/1999 con particolare attenzione ai principali provvedimenti 

normativi in materia emanati dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. 

 Agevolare dli uffici nella comunicazione con i cittadini in lingua friulana, sia in forma orale 

che scritta; 

 Agevolare l’uso dei servizi offerti ai cittadini e l’informazione delle strutture in lingua 

friulana; 

 Favorire l’accesso ai servizi pubblici promuovendo la conoscenza della lingua friulana; 

 Fornire indicazioni e predisporre materiale scritto divulgativo e informativo sulle iniziative e 

attività promosse dall’ente in lingua friulana. 

La retribuzione prevista è di 10,00 Euro lordi per ogni ora di lavoro svolta . Il valore nominale del 
buono lavoro voucher è comprensivo della contribuzione (pari al 13%) a favore della gestione 
separata INPS, che viene accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore, di 
quelle in favore INAIL per l’assicurazione anto-infortuni (7%) e di un compenso al concessionario 
(Inps), per la gestione del servizio, pari al 5%.  
Si precisa che lo svolgimento di detto servizio non si configura nell’ambito del rapporto di lavoro 
dipendente, né potrà essere vanto di alcun diritto di assunzione a tempo determinato o 
indeterminato. Trattasi unicamente di prestazione occasionale di tipo accessorio ai sensi dell’art. 
70 del D.Lgs. n. 276/2003 retribuito tramite il sistema dei voucher INPS. 
 

Requisiti per l’ammissione alla selezione: 
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Possono presentare domanda i soggetti che abbiano i seguenti requisiti: 
a. Aver compiuti 18 anni alla data di presentazione della domanda; 

b. essere in possesso di diploma di scuola media superiore; 

c. aver una comprovata conoscenza della lingua friulana sia scritta che orale – tale requisito 

dovrà essere comprovato attraverso attestato di frequenza ad un corso di lingua friulana 

della durata di almeno 20 ore; 

d. Non essere esclusi dall’elettorato politico; 

e. Non aver riportato condanne penali né aver procedimenti penali in corso che impediscano, 

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di lavoro con la 

Pubblica Amministrazione; 

f. essere in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti normative per lo svolgimento delle 

attività di lavoro accessorio retribuite tramite i buoni lavoro “voucher”. 

I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. 

 

 

Modalità di presentazione: 
La domanda, redatta secondo lo schema allegato, deve essere presentata entro e non oltre le ore 
12:30 di venerdì 13 novembre 2015. 
La domanda sarà considerata ammissibile esclusivamente a condizione che pervenga entro il 
suddetto termine all’Ufficio Protocollo del Comune di Campoformido, salve le prescrizioni 
particolari di seguito riportate; ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione 
farà fede unicamente il timbro dell’Ufficio Protocollo del Comune di Campoformido con 
l’attestazione del giorno e dell’ora dell’arrivo. 
Saranno considerate valide le domande pervenute: 

1. presso l’Ufficio Protocollo del Comune (nell’orario di apertura al pubblico: dal lunedì al 

venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00 ed in orario pomeridiano il martedì dalle ore 17:00 

alle ore 18:00); 

2. per posta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (in tal caso farà fede la data del 

timbro dell’Ufficio postale accettante e comunque dovranno pervenire all’Ufficio 

Protocollo entro 5 giorni dal termine suindicato); 

3. per posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo@pec.campoformido.ud.it 

 
 

Selezione candidati e Graduatoria domande: 
A ciascun candidato ammesso alla procedura selettiva è attribuibile il punteggio massimo di 100 
punti ripartiti secondo i seguenti criteri: 

a) Punteggio massimo attribuibile 30 PUNTI 

Per ogni ulteriore corso frequentato, oltre quello richiesto come requisito per l’ammissione 

alla selezione, con attestato di frequenza (di minimo 20 ore) PUNTI 0,40 per ogni ora di 

frequenza. 
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b) Punteggio massimo attribuibile 60 PUNTI. 

Precedenti esperienze come sportellista di lingua friulana presso un ente locale per un 

minimo di 6 mesi nel corso dell’ultimo triennio (dal 1 ottobre 2012 al 30 settembre 2015) 

30 PUNTI; 

Per ogni mese ulteriore PUNTI 1 fino ad un massimo di 30 PUNTI; 

I servizi con orario ridotto saranno valutati in proporzione. 

c) Titolo di studio posseduto in aggiunta a quello richiesto: 

- Master o corsi post-diploma PUNTI 5; 

- Diploma di laurea corso triennale PUNTI 7; 

- Laurea Magistrale o titolo superiore (dottorati, master post laurea) PUNTI 10. 

 

La graduatoria finale della selezione, verrà approvata secondo l’ordine decrescente del punteggio 
finale (dato dalla somma del punteggio secondo i criteri sopra descritti) e a parità di punteggio 
valgono le precedenze di legge 
 
Trattamento dei dati personali: 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai lavoratori sono raccolti e trattati 
esclusivamente con le finalità di gestione della presente procedura nel rispetto della vigente 
normativa in materia di trattamento dei dati personali. 
 
Informazioni: 
Per qualsiasi informazione inerente la selezione può essere contattato l’Ufficio Biblioteca del 
Comune di Campoformido al numero 0432/652083 oppure l’Ufficio Personale al numero 
0432/653533 durante le ore d’ufficio. 
 
 
Campoformido, 28 ottobre 2015 
 

 

IL RESPONSABILE 

DELL’UFFICIO BIBLIOTECA/CULTURA 

f.to dott. Rolando TULISSO 
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