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COMUNE DENUCLEARIZZATO

AVVISO PER OPERAI DISOCCUPATI
C A N T I E R I D I L A V O R O A N N0 2 0 1 9
Con deliberazione di Giunta Regionale n.519 del 29/03/2019, ai sensi del D.P.Reg. 021/Pres./2013 e s.m.i.,
è stato approvato l'avviso pubblico relativo alla realizzazione dei "Cantieri di Lavoro Anno 2019", a beneficio
dei soggetti disoccupati da almeno 6 mesi residenti in Regione Friuli Venezia Giulia, i quali siano in possesso
di tutti i seguenti requisiti:
 non percepiscano alcun tipo di ammortizzatore sociale;
 non siano titolari di pensione assimilabile a reddito da lavoro;
 siano inseriti nelle apposite liste di disponibilità presso il Centro per l'Impiego di cui art. 4 co.1.
L'Amministrazione comunale di Polcenigo, ha manifestato l'intenzione di aderire all'iniziativa, promuovendo
la realizzazione di un progetto di "Cantieri di Lavoro 2019 Riqualificazione ambientale e degli spazi urbani
comunali" che potrà avere avvio solo subordinatamente alla concessione del finanziamento regionale e
prevederà l'impiego presso il Settore Manutenzione di:

2 OPERAI per la durata di 174 giornate
orario giornaliero 6,30 per 5 giorni settimana
retribuiti con un’ indennità giornaliera fissata dalla Regione in € 50,46 (per le giornate di effettivo lavoro fino
ad un massimo di 174 giornate) e mantenendo nel contempo lo stato di disoccupazione.
I soggetti disoccupati che intendono aderire al progetto devono recarsi presso il Centro per l'Impiego di Sacile
(te1.0434/231700) in via G. Mazzini 9, negli orari di apertura al pubblico, ed iscriversi nelle apposite liste di
disponibilità per la realizzazione dei "Cantieri di Lavoro 2019".

Adesioni
dal 08 aprile 2019 entro e non oltre il 24 aprile 2019
Il Centro per l'Impiego individuerà i lavoratori in base ad una graduatoria definita in ordine decrescente
secondo
i criteri e i punteggi stabiliti dall'art.4 comma 9 dell'avviso pubblico regionale, considerando:
 la durata dello stato di disoccupazione, l'età anagrafica, l'eventuale valore dell'I.S.E.E. in corso di
validità, nonché l'eventuale situazione familiare di unico genitore con figli a carico. In caso di parità di
punteggio ha precedenza il lavoratore più giovane di età.
Qualora venga concesso il finanziamento regionale, il Comune di Polcenigo potrà procedere ad avviare il
progetto, procedendo ad accertare l'idoneità dei lavoratori allo svolgimento delle attività previste, mediante
colloquio individuale.
L' Amministrazione Comunale
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