
            COMUNE DI BUTTRIO 
PROVINCIA DI UDINE 

Via Divisione Julia 36 – 33042 Buttrio – C.F. 00471940304 – telefono 0432 636111 - fax 0432 673490 
 
 
Prot.  10718 
Buttrio, 28 agosto 2014 

 

A V V I S O 

 

Il Comune di Buttrio ha riaperto il bando per l’individuazione di un/una Lavoratore/trice Socialmente Utile per 
l’impiego di da destinarsi alla realizzazione del Progetto: 
 

� Censimento della Toponomastica stradale . N° POSTI A DISPOSIZIONE: 1 (UNO), per il periodo di n° 
28 (ventotto) settimane residue. 

� Progetto di manutenzione ordinaria, straordinaria e  migliorie del patrimonio comunale . N° POSTI 
A DISPOSIZIONE: 1 (UNO), per il periodo di n° 31 settimane residue; 
 

POSSONO presentare domanda di partecipazione a tali progetti le/i lavoratrici/tori: 
- posti in CIGS (cassa integrazione guadagni speciale) sospesi  a zero ore e titolari del relativo trattamento  
- posti in mobilità e titolari del relativo trattamento ai sensi della Legge n° 223/1991 
- titolare di altro trattamento speciale di disoccupazione. 
 
Le domande vanno presentate all’Ufficio Protocollo entro  
 

 le ore 12.30 di lunedì 15 settembre 2014    
 

aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle or e 12.30, ovvero a mezzo Raccomandata o all’indirizz o 
PEC comune.buttrio@certgov.fvg.it  (a mezzo PEC solo i possessori di indirizzi PEC, eventuali e-mail non 
certificate non saranno prese in considerazione). 
Il termine è perentorio a pena di esclusione. Farà fede la data indicata sul timbro dell’Ufficio Protocollo 
del Comune.  
 
Per quanto riguarda le SELEZIONI, i richiedenti dovranno presentarsi presso l’Ufficio Segreteria del Comune di 
Buttrio come segue: 
 
Progetto: Censimento della Toponomastica stradale : VENERDI’ 19 settembre 2014, alle ore 9.30 
 
Progetto: manutenzione ordinaria, straordinaria e migliorie del patrimonio comunale : GIOVEDI’ 18 
settembre 2014, alle ore 9.30 
 
 
Per entrambi i Progetti, il/la lavoratore/trice primi in graduatoria, dopo la selezione, dovranno rendersi disponibili 
ad assumere servizio entro il mese di settembre 2014. 
 
Per maggiori informazioni rivolgersi all’Ufficio Politiche Sociali, Sig.ra Valentina Meroi ovvero presso la 
Segreteria comunale, Sig.ra Gabriella Morgutti, dal lunedì al venerdì dalle ore 09.30 alle ore 12.30 ovvero 
telefonare al numero 0432/636113 – 0432/636111 o consultare il sito web comunale all’indirizzo: 
www.comune.buttrio.ud.it  

 
La P.O. Responsabile dell’Area Amministrativa  

e delle politiche Sociali  
F.TO Gabriella Morgutti 

 

 
Responsabile del procedimento: MORGUTTI Gabriella – P.O. Responsabile Area Amministrativa e delle Politiche Sociali – tel. 0432 636 111 
– e-mail: segreteria@comune.buttrio.ud.it 
Responsabile dell’istruttoria: MEROI Valentina - Area Amministrativa e delle Politiche Sociali – Servizio Politiche Sociali - tel. 0432 636 113 – 
e-mail: amm.sociali@comune.buttrio.ud.it 


