
2

 

COMUNE DI BUTTRIO 
PROVINCIA DI UDINE 

Via Divisione Julia, n° 36 – cap. 33042 - C.F.-P. I.V. A. 00471940304 - FAX (0432) 673490 – TELEFONO 0432 636 111 
PEC: comune.buttrio@certgov.fvg.it – sito web: www.comune.buttrio.ud.it – e.mail: segreteria@comune.buttrio.ud.it 

Prot. n° 5806/P 
Buttrio, lì 06 maggio 2019 

PROGETTI “BORSE LAVORO GIOVANI” - ANNO 2019 

L’Amministrazione Comunale di Buttrio intende confermare per il 2019 il progetto “Borse Lavoro Giovani” rivolto 
ai giovani residenti, con l’obiettivo di favorire le occasioni di crescita e di aggregazione e la promozione del 
benessere giovanile. 

L’iniziativa è rivolta ai giovani di età compresa tra i 16 anni compiuti entro la data di scadenza della 
presentazione delle domande (20 maggio 2019) e i 29 anni, studenti o in attesa di prima occupazione. Saranno 
pertanto attivate nei mesi di luglio, agosto e settembre 2019 n. 14 borse lavoro. 

Denominazione 
progetto 

Numero 
borse 
lavoro 
previste 

Attività e numero di ore di ogni singola borsa lavo ro Requisiti * 

Animazione Centro 
Vacanze 2 

Affiancamento degli animatori nell’educazione del Centro 
vacanze estivo di Buttrio. 
n° 2 borse lavoro  - 5 ore/gg per 5 gg/sett per 4 sett. per 
un totale di 100 ore lavorative ciascuna.  
Dal 1 luglio al 26 luglio 2019 

Età 18/29 anni, esperienza nel 
settore dell’animazione e/o 
corso di studi inerenti 
l’insegnamento. 

Supporto attività 
Biblioteca civica –  
 
Ufficio Cultura (per 
manifestazioni 
cultura e turismo) 

2 

Supporto nelle attività di back office attraverso la 
ricognizione di materiale ricevuto in dono, controllo e 
redazione di elenchi del materiale acquisito, timbratura, 
etichettatura, copertinatura, riordino scaffali, ed altre 
attività inerenti il servizio, compreso supporto all’ufficio 
cultura per adempimenti SIAE e attività culturali estive 
2019. 
N° 1 BLG 100 ore totali da ripartire nel periodo dal 1 luglio 
al 14 agosto 2019; 
N° 2 BLG 100 ore totali da ripartire nel periodo dal 1 
agosto al 14 settembre 2019 

Età 18/29 anni, conoscenza 
pacchetto Office o Open Office 
(in particolare Word, Excel). 
Possesso patente B. 

Supporto Area 
Amministrativa e 
delle Politiche 
Sociali 

2 

Predisposizione e riordino degli archivi, inserimento di 
dati ed aggiornamento banche dati, attività 
amministrativa di supporto agli uffici assegnati all’Area 
Amministrativa e delle Politiche Sociali. 
n° 2 borse lavoro  - 5 ore/gg per 5 gg/sett per 4 sett. dal 
lunedì al venerdì - per un totale di 100 ore lavorative 
ciascuna. Di cui: 
n. 1 dal 1 luglio al 26 luglio 2019; 
n. 1 dal 29 luglio al 24 agosto 2019 

Età 16/25 anni, conoscenza 
pacchetto Office o Open Office 
(in particolare Word, Excel). 
 

Lavori esterni per 
manutenzioni e 
verde pubblico 

8 

Esecuzione di piccoli lavori di manutenzione e gestione 
del verde pubblico, abbellimento degli spazi comunali (ad 
esempio: sistemazione di aiuole, pulizia e manutenzione 
di aree verdi come parchi e giardini adibiti a giochi per 
bambini, piccole tinteggiature di immobili di proprietà 
comunale, traslochi di locali, volantinaggio vario e 
consegna materiale per raccolta differenziata rifiuti solidi 
urbani). 
n° 4 Borse Lavoro Giovani: 100 ore (4 settimane dal 1 al 
26 luglio 2019)  
n° 4 Borse Lavoro Giovani: 100 ore (4 settimane dal 1° al 
29 agosto 2019)  
N.B. A fine periodo (fine mese di luglio e fine mese di 
agosto) ci sarà la possibilità di recuperare eventuali ore 
non prestate per inderogabili esigenze (es. malattia). 
 

Età 16/25 anni. 

 

(*) i richiedenti devono essere in possesso dei requisiti richiesti dal progetto “al momento della presentazione della 
domanda”. 



Gli interessati dovranno presentare domanda su apposito modulo 

entro il termine perentorio del 22 maggio 2019 

a mano all’Ufficio Protocollo comunale aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30, ovvero tramite fax allo 
0432 673 490 o inviandolo all’indirizzo e-mail protocollo@comune.buttrio.ud.it . 

La borsa lavoro sarà attivata anche in presenza di una sola domanda, ovvero in caso la richiesta di partecipazione 
all’iniziativa sia superiore al numero di posti disponibili, di procedere alla selezione attribuendo i seguenti criteri e 
punteggi di valutazione nell’ordine sotto indicato: 

Progetto/i:    

Animazione Centro Vacanze; Curriculum: massimo 
10 punti  

Supporto attività Biblioteca civica – Ufficio Cultura (per 
manifestazioni); 
Supporto Area Amministrativa e delle Politiche Sociali 

Curriculum: massimo 
10 punti 

Prova pratica: redazione di un testo 
utilizzando programma Office o Open 
Office: 
massimo 10 punti 

Lavori esterni per manutenzioni e verde pubblico Estrazione  
 

Per i progetti “Supporto attività Biblioteca/Ufficio Cultura” e “Area Amministrativa e politiche sociali” la prova 
pratica è prevista per il giorno mercoledì 5 giugno  2019 alle ore 16:00 presso la sede municipale . 
 

L’Amministrazione comunale comunicherà l ’esito delle assegnazioni dei progetti e relativi pe riodi entro 
venerdì 7 giugno 2019 mediante pubblicazione all ’Albo Pretorio on-line sul sito comunale 
www.comune.buttrio.ud.it. La pubblicazione ha valore di notifica ed assolve a qualsiasi altro obbligo di 
comunicazione. 

Eventuali necessità di cambio turno dovranno essere  presentate inderogabilmente entro lunedì 10/06/201 9 e 
vi si procederà compatibilmente con la disponibilit à degli altri partecipanti. Nel caso in cui non sia possibile 
ed il candidato non sia in grado di assumere l’incarico per l’intero periodo, si procederà alla sostituzione dello 
stesso. 
Il borsista dovrà garantire la disponibilità all ’incarico per l ’intero periodo previsto dal progetto. Eventuali 
rinunce nella entro la prima settimana di incarico comporterà la non corresponsione di alcun compenso. Eventuali 
rinunce o richieste di chiusura anticipata del progetto comporterà l’applicazione di un compenso con importo 
proporzionale alle ore svolte e potrebbe essere valutata dall’Amministrazione comunale l’applicazione di una penale 
sul compenso effettivo, quale concorso nelle spese che prevede un aggravio del lavoro amministrativo dell’ufficio 
comunale preposto. 

Nei limiti del possibile e sulla base delle richieste pervenute, sarà garantita la parità tra maschi e femmine. Per ogni 
progetto e turno saranno riservati metà posti a coloro che non abbiano mai partecipato al progetto “Borse Lavoro 
Giovani”. 

� I borsisti saranno sottoposti a visita medica  preventiva, prevista per legge, per accertare l’idoneità fisica al tipo 
di mansione loro affidata, la quale è prevista per il giorno mercoledì 26/06/2019 pomeriggio. 

 
� Dovranno inoltre, obbligatoriamente, partecipare ai corsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro programmato 

come di seguito: 4 ore il giorno venerdì 21/06/2019 (formazione gene rale) e 8 ore il giorno lunedì 
24/06/2019 (formazione specifica). 

 
Si precisa che la mancata partecipazione alla visit a e/o/ed al corso di formazione sarà motivo di escl usione 
dal progetto per il quale si sia avuta l ’assegnazione del posto. 

 

Il modulo di adesione è disponibile presso l’Ufficio Politiche Sociali del Comune di Buttrio (dal lunedì al venerdì 
9.00-12.30), nonché scaricabile dal sito web comunale: www.comune.buttrio.ud.it 

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Segreteria – Valentina Meroi e/o Gabriella Morgutti – oppure telefonare 
allo 0432/636.112. 

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

f.to Rag. Gabriella Morgutti 


