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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI SEI LAVORATORI,  TITOLARI DI TRATTAMENTI 

PREVIDENZIALI, DA IMPIEGARE IN ATTIVITÀ SOCIALMENTE  UTILI NEI COMUNI 

DELL’ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE “SILE” 

 
 
 

Il Responsabile dell’Ufficio Comune del Personale 
 

Visto l’art. 7 del decreto legislativo 468/1997 e s.m.i.; 

   

RENDE NOTO 
 
 
Che è indetta selezione pubblica mediante prova idoneativa  per l’avvio di SEI soggetti, titolari di trattamenti 

previdenziali, da impiegare in attività socialmente utili nei seguenti comuni dell’associazione intercomunale 

“Sile” per 36 ore settimanali: 

 

COMUNE Attività Categoria N. 

lavoratori 

COMUNE DI FIUME VENETO MANUTENZIONE PATRIMONIO E AREE 

VERDI 

CAT. B 1 

COMUNE DI FIUME VENETO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C 1 

COMUNE DI PRATA DI PN MANUTENZIONE PATRIMONIO E AREE 

VERDI 

CAT. B 1 

 

COMUNE DI PASIANO DI 

PORDENONE 

PULIZIE STABILI COMUNALI CAT. B 1 

COMUNE DI PRAVISDOMINI MANUTENZIONE PATRIMONIO E AREE 

VERDI 

CAT. B 1 

COMUNE DI PRAVISDOMINI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C 1 

  

TOTALE DEL LAVORATORI 

     

6 

 
Art. 1 – Inquadramento giuridico ed economico. 
 

Il lavoratore sarà inquadrato giuridicamente quale “lavoratore socialmente utile”, ai sensi del decreto 

legislativo 468/1997.  
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A tali soggetti sarà garantito un compenso economico integrativo del trattamento previdenziale in godimento, 

tale da garantire la parità di retribuzione contrattuale rispetto ai dipendenti di cat. B di cui al C.C.R.L. di 

comparto. Il compenso integrativo è esente da contribuzione previdenziale ed assoggettabile ad Irpef. 

Saranno garantite le tassazioni fiscali di miglior favore, previste per questa tipologia di reddito, per i 

lavoratori in possesso dei relativi requisiti e regolarmente dichiarati al sostituto d’imposta.  

Per tutti i soggetti avviati sarà inoltre stipulata idonea polizza R.C. terzi nonché aperta appropriata voce di 

rischio presso l’I.N.A.I.L. 

 
Art. 2 – Durata del rapporto. 
 
I progetti dei vari enti prevedono l’impiego dei lavoratori per dodici mesi nelle attività sopraelencate. 

Trattandosi di sostituzione di lavoratori dimissionari, la durata sarà pari al periodo residuale dalla decorrenza 

iniziale (ottobre o novembre 2015). 

 
Art. 3 – Requisiti per l’ammissione. 
 

Gli aspiranti di ambo i sessi potranno partecipare alla selezione se in possesso dei seguenti requisiti: 

 

1) titolo di studio: aver assolto agli obblighi scolastici per le figure di cat. B; 

diploma di maturità per le figure di cat. C; 

2) Residenza nella Regione Friuli Venezia Giulia; 

3) Ulteriori requisiti specifici: possesso della patente di cat. B. 

4) idoneità fisica all’impiego. Data la particolare natura dei compiti che la posizione di lavoro implica, la 

condizione di privo di vista comporta inidoneità fisica. 

5) età non inferiore agli anni 18; 

6) essere titolari dei seguenti trattamenti previdenziali a sostegno del reddito: 

a. C.I.G.S. sospesi a zero ore e titolari del relat ivo trattamento; 

b. Trattamento di mobilità; 

c. Altri trattamenti speciali di disoccupazione (di  cui all’art. 11 legge 223/1991). 

 

I requisiti di cui sopra dovranno essere posseduti alla scadenza del termine stabilito per la presentazione 

della domanda di ammissione alla selezione. Si precisa che il trattamenti a sostegno del reddito di carattere 

regionale (quali, ad esempio la “C.I.G. in deroga”) non consente l’accesso all’attività lavorativa, così come 

sussidi di disoccupazione o Aspi. 

 
Art. 4 – Modalità e termini di presentazione delle domande. 
 
I lavoratori interessati, in possesso di tutti i requisiti richiesti, dovranno inviare istanza di adesione entro le 

ore 12.00 del giorno 13/05/2016 mediante consegna diretta all’Ufficio Protocollo dell’Ente.  E’ ammessa la 
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presentazione  anche a mezzo servizio postale (posta raccomandata con avviso di ricevimento) o posta 

elettronica certificata personale. In ogni caso tutte le adesioni dovranno pervenire entro e non oltre il termine 

sopra indicato. Domande pervenute successivamente, anche con timbro postale valido, non saranno tenute 

in considerazione, così come eventuali domande provenienti da caselle di posta elettronica non certificata o 

pec non personali. 

 
Art. 5 – Dichiarazioni che devono essere contenute nella domanda. 
 

All’atto dell’adesione il candidato dovrà dichiarare: 

 

1) il cognome e nome; 

2) data e luogo di nascita; 

3) l’attuale residenza e il recapito presso cui dovranno essere indirizzate tutte le comunicazioni 

relative alla selezione; 

4) La dichiarazione specifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 3. 

5) il trattamento previdenziale in godimento, comprensivo di importo, durata e della relativa 

scadenza; 

6) L’attività per la quale si intende candidarsi.  

 

Alla domanda dovranno essere allegati: 

� Copia di un documento di identità in corso di validità; 

� Per i soli titolari del trattamento di C.I.G.S.:  Attestazione comprovante il collocamento in CIGS a 

zero ore e la sua durata. 

 

Tutte le dichiarazioni contenute nella domanda hanno valore di autocertificazione o di dichiarazione 

sostitutiva ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 

 

Art. 6 – Individuazione dei lavoratori. 

 

Il Comune di Pasiano di Pordenone, in base alle adesioni pervenute, procederà attraverso una Commissione 

esaminatrice ad una verifica dell’idoneità dei soggetti alle mansioni da svolgere, attraverso una prova 

idoneativa. La prova idoneativa consisterà nella materiale esecuzione di un lavoro o di un’opera, con 

eventuali materiali e mezzi forniti direttamente dalla Commissione esaminatrice.  

 

La commissione esaminatrice avrà a disposizione, ai fini del giudizio di idoneità, trenta punti. 

 

Risulteranno idonei al reclutamento i soggetti che avranno riportato una valutazione di almeno 21 punti.  
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Sulla presente selezione vigono le seguenti precedenze di legge: 

• residenza dei soggetti nel comune di impiego (a prescindere dal punteggio idoneativo); 

• maggior periodo residuo di trattamento previdenziale (a parità di punteggio idoneativo e residenza). 

 

Pertanto verranno redatte graduatorie distinte per ogni singolo Ente. 

 

La prova idoneativa avrà luogo venerdì 20 maggio 20 16 presso la sede municipale del Comune di 

Pasiano di Pordenone – in via Molini n. 18 alle ore  09.00. Il presente avviso costituisce già 

convocazione per i candidati salvo comunicazione sc ritta di esclusione dal procedimento. 

 

Art. 7 – Visita medica. 
 
I soggetti impiegati potranno, contestualmente o successivamente all’avvio, essere sottoposti a visita medica 

da parte del medico competente, ai sensi del d.lgs. 81/2008. Ciò al fine di una verifica dell’idoneità allo 

svolgimento delle mansioni che saranno assegnate. 

 
Art. 8 – Trattamento dei dati personali. 
 
I dati che i soggetti sono chiamati a fornire sono obbligatori ai fini del procedimento. 

I dati forniti saranno utilizzati per tutti gli adempimenti connessi alla procedura a cui si riferiscono. 

Quanto dichiarato dai candidati nelle loro domande verrà raccolto, archiviato, registrato e elaborato, 

comunicato a tutto il personale dipendente coinvolto nel procedimento. 

 
Art. 9 – Disposizioni finali.  
 
Per quanto non previsto nel presente bando si intendono qui riportate le disposizioni contenute nella vigente 

normativa. 

 

Inoltre l’Amministrazione si riserva in qualsiasi momento di revocare il presente procedimento, qualora ne 

ravvisi l’opportunità e/o la necessità, soprattutto per esigenze economiche legate al rispetto dei vincoli di 

finanza pubblica. 

 

Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio personale dell’Ente (telefono 0434614364 – Fax 

0434614312 – email personale_aic@comune.pasianodipordenone.pn.it, 

personale@comune.pasianodipordenone.pn.ti o visitare il sito internet 

www.comune.pasianodipordeonone.pn.it  . 
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Dalla Residenza Municipale, lì 21 Aprile 2016- 
 

f.to Il Responsabile dell’Ufficio Comune del 
Personale 

 - Dott. Alessandro Sarri - 
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DOMANDA DI ADESIONE AI PROGETTI DI IMPIEGO IN LAVORI 
SOCIALMENTE UTILI 

 
(si prega cortesemente di compilare la domanda in stampatello maiuscolo e in maniera leggibile solamente 

nelle caselle di colore bianco. Barrare solamente le voci che interessano). 

 
 
         Al Responsabile dell’Ufficio 
         Comune del Personale  
         del Comune di Pasiano di PN 
 
 
OGGETTO: domanda di adesione al progetto di impiego di lavoratori titolari di trattamento previdenziale 

in attività socialmente utili.  
 
Il sottoscritto   

 Le donne coniugate indicheranno il cognome da nubil e seguito dal proprio 
nome 

 

C H I E D E 
 

Di essere impiegato nel progetto di impiego di lavoratori titolari di trattamenti previdenziali in attività 

socialmente utili promossi dai Comuni di Fiume Veneto,  Pasiano di Pordenone, Prata di Pordenone e 

Pravisdomini. 

 
A tal fine 

D I C H I A R A 
 

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 
 

 Da compilare o barrare a cura del richiedente 

 Di essere nato il  

 
 Di essere nato a  

 
 Di essere residente a (indicare anche 

C.A.P. e provincia) 

 

 In Via e numero civico  

 
 Di essere cittadino (indicare la 

cittadinanza) 

 

 Di essere in possesso del titolo di studio 

di 
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 Di essere in possesso della patente di 

guida di cat. B (indicare autorità di rilascio 

e numero di patente) 

 

 Di essere fisicamente idoneo all’impiego 

di cui alla presente istanza 

 

 Di essere titolare del seguente trattamento 

previdenziale 

 

Trattamento di mobilità fino al _________ 

 

importo percepito _____________________ 

 

 Trattamento di CIG/CIGS a zero ore fino 

al ________________________________ 

 

importo percepito _____________________ 

 

 Altro trattamento speciale di 

disoccupazione fino al __________________ 

 

importo percepito _____________________ 

 Di candidarsi ad essere impiegato nelle 

seguenti attività L.S.U. 

 

 Manutenzione del patrimonio e aree verdi 

(cat. B) 

 
 Pulizie stabili comunali (cat. B) 

 
 Istruttore amministrativo (cat. C) 

 
   

 

Chiede inoltre che tutte le comunicazioni relative alla presente adesione vengano inviate al seguente 

domicilio: 

Comune di 
 

C.A.P. e Provincia  

Via e numero civico  
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Numero telefonico  

 

Impegnandosi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione allo stesso. 

 

Allega alla presente: 

 
 

Copia di un documento di identità in corso di validità. 

  

Solamente per i titolari di CIG a zero ore: 

 

Attestazione comprovante il collocamento in CIGS a zero ore e la sua 

durata. 

 

 

 

 

 Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, previsto 

dalla normativa vigente, dichiara sotto la propria responsabilità che quanto sopra affermato corrisponde a 

verità. Inoltre, il sottoscritto dichiara di accettare senza riserve tutte le norme contenute nell’avviso di 

reclutamento di alla presente istanza. 

 

Data _________________ 

       Firma _____________________________ 

 

 

INFORMATIVA: acconsento che i dati da me forniti siano utilizzati da tutto il personale dei Comuni aderenti 

all’Associazione intercomunale Sile per tutti gli adempimenti connessi al procedimento di reclutamento. 

 

 

Data ________________    Firma ______________________________ 


