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                                        Comune di Buttrio  
Provincia di Udine 

Via Divisione Julia, 36 – 33042 Buttrio – C.F. e P.IVA 00471940304 – Tel. 0432 636110 – fax 0432 673490 
e-mail: segreteria@com-buttrio.regione.fvg.it 

 
Prot. n° 10717 
Buttrio, 28 agosto 2014 

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI 
LAVORATORI BENEFICIARI DI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI  

DA DESTINARE A UN PROGETTO DI LAVORI SOCIALMENTE UT ILI AI SENSI 
DELL’ART. 10 DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2011 , N° 18, 

DPReg. 27.03.2012, NR. 75/2012 E DEC. 14/08/2013, NR. 4269/LAVFOR/2013 
 
Si rende noto che il Comune di Buttrio ha approvato con deliberazione della giunta comunale n° 137 del 30 
agosto 2013 la realizzazione del  seguente progetto:  
 
Censimento della Toponomastica stradale 
 
DURATA DEL PROGETTO: 
28 settimane residue  
 
FINALITA’: 
Supporto agli uffici demografici per la rilevazione sul territorio comunale della toponomastica stradale ai fini 
di procedere alla  georeferenziazione della numerazione civica. 
 
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ DA REALIZZARE: 
1. Rilevazione sul territorio della numerazione civica e di tutta la toponomastica stradale. 
2. Aggiornamento banca dati cartacea; 
3. Attività di supporto agli uffici demografici e tecnico nella raccolta delle informazioni ed inserimento dei dati 
su specifico software per la georeferenziazione della toponomastica stradale comunale.  
 
FABBISOGNO NUMERICO, QUALIFICA E/O TITOLO DI STUDIO , ORARIO: 
Per l’attuazione delle attività come da progetto il Comune di Buttrio richiede n° 1 lavoratori con qualifica di 
istruttore – categoria C1 da utilizzare per 36 ore settimanali secondo l’orario, anche non continuativo, 
stabilito dall’Amministrazione comunale in base alle esigenze da erogare.  
Retribuzione lorda oraria € 11,84 per ogni ora eccedente le 20 ore lavorative. 
 
REQUISITI RICHIESTI: 
E’ richiesto preferibilmente  il diploma di geometra e/o perito industriale e comunque un diploma di scuola 
media superiore che permetta l’accesso alle facoltà universitarie - Possesso di patente di guida tipo B - 
Conoscenza di base di utilizzo di personal – computer. 
 
SOGGETTI INTERESSATI: 
Lavoratore/lavoratrice residenti nel Comune di Buttrio o nell’area di competenza del Centro per l’impiego 
dove si svolgono le prestazioni, o in sequenza negli altri Centro per l’Impiego presenti sul territorio 
regionale, 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 Legge 
23.07.1991, n. 223 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 
Il/la lavoratore/lavoratrice interessati al progetto e in possesso dei requisiti richiesti, dovranno presentare la 
domanda a mezzo raccomandata inderogabilmente entro e non oltre le ore 12.30 del  giorno lunedì 15 
settembre 2014  o presentando di persona la domanda entro il termine indicato all’ufficio Protocollo del 
Comune di Buttrio, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30. 
La domanda va compilata esclusivamente sul modello allegato al presente bando. 
 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA: 
Il/La lavoratore/lavoratrice, oltre alla domanda, dovrà produrre l’autocertificazione dichiarando, fra l’altro, la 
residenza, il tipo di trattamento previdenziale di cui è beneficiario e la data in cui tale trattamento avrà 
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termine, nonché il proprio curriculum formativo e lavorativo. Schema di domanda e modulo di 
autocertificazione saranno disponibili sul sito www.comune.buttrio.ud.it o presso l’ufficio Protocollo, negli 
orari sopra indicati. 
 
NELLE ASSEGNAZIONI AI LAVORI SOCIALMENTE UTILI SONO  PRIORITARI I SEGUENTI CRITERI: 

1. Maggior periodo residuo di trattamento previdenziale (decreto legislativo n° 468 del 01.12.1997). 
2. Residenza nel Comune sede di svolgimento dei predetti lavori. 

In caso di parità sulla base dei suddetti criteri prevale il seguente criterio: 
situazione nucleo familiare:  a) famiglie composte da entrambe i genitori: con 1 figlio a carico           5 punti 
                                                                                                             con 2 figli a carico           10 punti 
                                                                                                             con 3 o più figli a carico  15  punti 
                                          b) famiglie composte da un solo genitore:     con 1 figlio a carico         10 punti 
                                                                                                             con 2 figli a carico           15 punti 
                                                                                                                con 3 o più figli a carico   20 punti 

3. In caso di ulteriore parità verrà preferito il candidato più anziano di età. 
 
VERIFICA IDONEITA’ ALLE MANSIONI: 
Il Comune di Buttrio, una volta formata la graduatoria dei richiedenti ammessi alla procedura, verificherà 
l’idoneità alle mansioni e la compatibilità fra le mansioni da svolgere e le competenze possedute, anche 
attraverso colloquio e/o prova pratica che si svolgerà in data venerdì 19 agosto 2014, alle ore 9.30 presso 
la sede Municipale, in Via Divisione Julia n° 36 a Buttrio . 
I soggetti dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
I soggetti in possesso dei seguenti attestati dovranno esibirli al colloquio e/o prova pratica: 

- Addetto al primo soccorso 
- Addetto antincendio 
- Corso lavoratori previsto dal D.Lgs. n° 81/2008. 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI: 
L’utilizzo dei lavoratori selezionati per i progetti di attività socialmente utili non  potrà superare il periodo di 
trattamento straordinario di integrazione salariale, di trattamento di mobilità e di altro trattamento speciale di 
disoccupazione, percepito dai medesimi lavoratori. 
Le prestazioni di attività socialmente utili non  determinano l’instaurazione di un rapporto di lavoro tra il 
lavoratore e l’Amministrazione pubblica. 
Il Comune di Buttrio si riserva di non attivare il progetto nel caso in cui il colloquio e/o prova pratica di cui 
sopra abbia avuto esito negativo.- 
 

     La P.O Responsabile dell’Area Amministrativa  
e delle Politiche Sociali 

f.to Gabriella Morgutti 
 
 
Responsabile del procedimento: 
Rag. Gabriella Morgutti -  tel. 0432 636111 – fax 0432 673490 – e-mail: segreteria@coune.buttrio.ud.it 
Responsabile dell’istruttoria: 
Valentina Meroi -  tel. 0432 636113 – fax 0432 673490 – e-mail: amm.sociali@comune.buttrio.ud.it 

 


