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AVVISO

AL

PUBBLICO

LAVORI SOCIALMENTE UTILI
PER LAVORATORI BENEFICIARI DI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI
(ART.7 Decreto legislativo n. 468 del 01 dicembre 1997)
Il Comune di CLAUZETTO ha richiesto n. 01 lavoratore (impiegato cat. C1 * B1), per
l’attuazione di n.1 progetto per l’utilizzo di lavoratori socialmente utili.
PROGETTO
Manutenzione e valorizzazione patrimonio comunale e potenziamento dei servizi culturali e turistici.
Finalità
Provvedere all’esecuzione di attività attinenti la cultura ed il turismo, con particolare riguardo alla gestione
delle Grotte di Pradis e della Biblioteca Comunale..
Attività
Le attività previste consistono nello svolgimento dei seguenti compiti:
1. Esecuzione di attività inerenti il settore culturale, ricreativo e turistico dell’ente;
2. Attività di front-office delle Grotte di Pradis;
3. Attività amministrative;
4. Segreteria;
5. Attività complementari e sussidiarie alle diverse attività di back office dei servizi e uffici municipali;
6. Predisposizione di atti e elaborati.
REQUISITI:
- Essere percettori di trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) sospesi a zero ore, essere
iscritti nelle liste di mobilità e percettori dell’indennità di mobilità o essere percettori di altro
trattamento speciale di disoccupazione;
- Patente B;
- Diploma di scuola media superiore * inferiore
- Buona capacità di utilizzo dei software informatici.
* (rettifica richiesta dall’ente in data 04/09/2015)
I lavoratori interessati al progetto con i requisiti richiesti, dovranno dare la loro adesione presso i
Centri per L’Impiego della Provincia di Pordenone

dal 03 al 18 settembre 2015
orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì 9:00 – 12:30
il martedì e il giovedì 15:00 – 17:00 SU APPUNTAMENTO
NELLE ASSEGNAZIONI SU GRADUATORIE SONO PRIORITARI:
1) I lavoratori residenti nel Comune di Clauzetto;
2) I lavoratori con maggior periodo residuo di trattamento previdenziale.
VERRA’ EFFETTUATO UN COLLOQUIO ED UNA BREVE PROVA DI IDONEITA’.
f.to Il Coordinatore
Mazzarelli Gerarda

