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AVVISO DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUZIONE DI 
LAVORATORI BENEFICIARI DI TRATTAMENTI 

PREVIDENZIALI DA DESTINARE A UN PROGETTO DI 
LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI 

Legge Regionale 30/12/2011, n. 18 – art. 10, comma 1,2 e 3 
D.P.Reg. n. 64/Pres. del 24/03/2015 

 
 
 
Si rende noto che il Comune di Campoformido (UD), con deliberazione giuntale n. 66 del 23/04/2015, 
ha approvato la realizzazione del seguente progetto: “LSU AL SERVIZIO DEL PATRIMONIO E 
DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO AGLI UFFICI COMUNALI”. 
 

Progetto – “Attività amministrativa” 
 
DURATA DEL PROGETTO: 
39 settimane 
 
INTERVENTI PREVISTI: 
Supporto alle funzioni amministrative e contabili finalizzate al miglioramento dei servizi 
 
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ DA REALIZZARE: 
Le attività consistono nello svolgimento dei seguenti compiti: 

1- Elaborazione banche dati comunali; 
2- Supporto alle attività amministrative degli uffici dell’Area Demografica e Sociale e Affari 

Generali; 
3- Affiancamento per la gestione delle pratiche amministrative e contabili dell’Area Finanziaria, 

tributi, personale e biblioteca; 
4- Gestione dell’inventario; 
5- Supporto all’attività amministrativa delle pratiche cimiteriali e della relativa banca dati. 

 
FABBISOGNO NUMERICO LAVORATORI, QUALIFICA E/O TITOL O DI STUDIO, 
ORARIO 
 
Per l’attuazione del progetto il Comune di Campoformido richiede n. 1 unità cat. C.1 – profilo 
professionale di Istruttore in possesso del diploma di scuola media superiore da utilizzare per 36 ore 
settimanali. 
Retribuzione oraria euro 11,84.= 
 
REQUISITI RICHIESTI 



1) Diploma di scuola media superiore; 
2) Conoscenza informatica (word, excel, posta elettronica, internet) 

 
 
SOGGETTI INTERESSATI 
Lavoratori 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 di altro trattamento speciale di disoccupazione, ai sensi dell’art. 11 della 

L.223/91. 
I lavoratori devono essere residenti nel Comune di Campoformido o nell’area territoriale di 
competenza del Centro dell’Impiego dove si svolgono le prestazioni e, in subordine, tra quelli 
residenti nei comuni del territorio regionale diversi da quelli in cui si svolgono le attività previste dal 
progetto. 
 
DATE E ORARI DI PRESENTAZIONE DOMANDA 
I lavoratori interessati al progetto e in possesso dei requisiti richiesti, dovranno dare la loro adesione 

presentando la domanda all’Ufficio Protocollo del Comune di Campoformido entro e non oltre 
le ore 13:00 di lunedì 7 marzo 2016. 
(Ufficio Protocollo: dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 13:00 e il martedì anche dalle 17:00 alle 
18:30). 
La domanda va compilata esclusivamente sul modulo allegato al presente avviso e disponibile anche 
sul sito www.comune.campoformido.ud.it 
 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
I lavoratori dovranno produrre: 

• autocertificazione della propria residenza e dichiarazione del tipo di trattamento previdenziale 
di cui sono beneficiari e del periodo residuo  di trattamento previdenziale (modello disponibile 
sul sito www.comune.campoformido.ud.it); 

• curriculum vitae 
 

 
NELLE ASSEGNAZIONI AI LAVORI SOCIALMENTE UTILI SONO  PRIORITARI I 
SEGUENTI CRITERI 
Residenza nel Comune sede di svolgimento dei predetti lavori; 
Maggior periodo residuo di trattamento previdenziale; 
Residenza in uno dei comuni di competenza del Centro per l’impiego di Udine; 
Residenza negli altri Comuni della Regione. 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
L’Ente si riserva di verificare l’idoneità alle mansioni e la compatibilità fra le mansioni da svolgere 
e le competenze possedute, anche attraverso colloquio. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. I dati personali dei candidati saranno trattati dal Comune di 
Campoformido esclusivamente ai fini della procedura di selezione in oggetto. 
 
 
Il presente avviso e l’allegato modello di domanda di partecipazione alla selezione sono visionabili e 
scaricabili visitando il sito internet www.comune.campoformido.ud.it . 



 
Il Comune di Campoformido verificherà l’idoneità alle mansioni e la compatibilità fra mansioni da 
svolgere e le competenze possedute attraverso un colloquio. 
I lavoratori che hanno presentato domanda dovranno presentarsi al colloquio 
 
il giorno 10/03/2016 alle ore 09.00 presso la sede del Comune di Campoformido 

 
– Largo Municipio, 9 – 33030 Campoformido (UD). 
Il lavoratore che non si presenterà al colloquio nel giorno e ora stabiliti, verrà considerato 
rinunciatario ed escluso dalla procedura di selezione. 
 
 
 
Campoformido, 03 febbraio 2016 
 
 
         

   IL RESPONSABILE  

  DEL SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE 

       dott.ssa Emanuela Visentin 
 

 


