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Prot. n° 8932/P 
Buttrio, lì 04 luglio 2019 

RIAPERTURA BANDO “BORSE LAVORO GIOVANI” 
ANNO 2019 – progetto biblioteca 

 
Si informa che è riaperto il bando “Borse Lavoro Giovani 2019” per il solo progetto “Biblioteca”  

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 (15 luglio 2019) e i 29 anni, studenti o in attesa di prima occupazione. 
Saranno pertanto attivate nei mesi di luglio, agosto e settembre 2019 n. 2 nuove borse lavoro. 

 

Denominazione 
progetto 

Numero 
borse 
lavoro 
previste 

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

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

2 

Supporto nelle attività di back office attraverso la 
ricognizione di alcuni doni ricevuti 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 22 
luglio al 14 agosto 2019; 
N° 1 BLG 100 ore totali da ripartire nel periodo dal 1 
agosto al 14 settembre 2019 

Età 16/29 anni, conoscenza 
pacchetto Office o Open Office 
(in particolare Word, Excel), 
valutazione esperienze 
lavorative, sarà dato un 
maggiore valore a quelle 
inerenti il progetto 

 

(*) 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 15 LUGLIO 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:  Valutazione:  Note:  
Supporto attività Biblioteca civica 
– Ufficio Cultura (per 
manifestazioni); 
 

Curriculum: massimo 10 punti 
Valutazione esperienze lavorative, 
con maggiore valore a quelle inerenti 
il progetto 

A parità di punti - sorteggio 

 



Un colloquio è comunque previsto per il giorno merc oledì 17 luglio 2019 alle ore 15:30 presso la 
sede municipale . 
 

L’Amministrazione comunale comunicherà l ’esito delle assegnazioni dei progetti e relativi pe riodi 
entro venerdì 19 lulgio 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. 
 
� 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. 

 
� I borsisti saranno sottoposti a visita medica  preventiva, prevista per legge, per accertare l’idoneità 

fisica al tipo di mansione loro affidata. 
 
� I richiedenti che sono già in possesso di attestati di partecipazione a corsi di formazione  sulla 

sicurezza sul lavoro sono pregati di allegarli alla domanda di partecipazione. Saranno favoriti i 
richiedenti che già nel proprio curriculum possiedono tale documentazione.  

 

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 


