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AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI LAVORATORI 

BENEFICIARI DI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI AI SENSI DEL 

D.LGS. 468 DEL 1 DICEMBRE 1997. 

 

Si rende noto che l’Ente COMUNE DI RUDA  ha presentato richiesta di 

attivazione di un progetto di Lavori Socialmente Utili (L.S.U.) come di seguito 

riportato: 

Denominazione Progetto: 

SUPPORTO ALL’ATTIVITA’ DELL’AREA MANUTENTIVA ESTERNA 

Durata del Progetto: 

52 settimane  

Descrizione delle attività da realizzare: 

Manutenzione del verde pubblico e patrimonio comunale, sfalcio dell’erba, 

potatura alberi e siepi con l’utilizzo di decespugliatori e tosaerba, 

Manutenzione degli stabili di proprietà, pulizia e manutenzione delle 

caditoie degli edifici e degli scarichi delle acque reflue, riparazioni manto 

stradale e marciapiedi, pitture degli edifici comunali, lavori di finitura edili. 

Movimentazione materiali (traslochi). Supporto all’attività degli operai 

comunali nelle attività di cui sopra.  

Fabbisogno numerico lavoratori, qualifica e/o titolo di studio, orario: 

- n. 1 unità di personale con qualifica di Operaio Cat.B1 

      36 ore settimanali 

Requisiti richiesti: 

Diploma di scuola dell’obbligo 

Patente di guida cat. b 

 

 

Soggetti Interessati: 



 

pag 2/2 

Lavoratori posti in CIGS sospesi a zero ore e titolari del relativo trattamento. 

- Lavoratori posti in mobilità e titolari del relativo trattamento di indennità di 

mobilità. 

- Lavoratori titolari di altro trattamento speciale di disoccupazione. 

 

 

I lavoratori interessati al progetto e in possesso dei requisiti richiesti, dovranno 

dare la loro adesione presso gli uffici della Provincia di Udine al CENTRO 

PER L’IMPIEGO DI CERVIGNANO DEL FRIULI dal lunedì al venerdì  
dal 17/07/2017 al 31/08/2017  con orario dalle ore 09.00 alle ore 13.00. 

Documentazione richiesta: 

I lavoratori dovranno produrre un’autocertificazione della residenza e una 

dichiarazione del tipo di trattamento previdenziale: CIGS, INDENNITA’ DI 

MOBILITA’, DISOCCUPAZIONE SPECIALE. 

Nelle assegnazioni ai lavori socialmente utili sono prioritari i seguenti criteri: 

1. Residenza nel Comune sede di svolgimento dei predetti lavori. 

2. Maggior periodo residuo di trattamento previdenziale. 

 

L’Ente si riserva di verificare l’idoneità alle mansioni e la compatibilità fra le 

mansioni da svolgere e le competenze possedute, anche attraverso colloquio e/o 

prova pratica. 

 

 

 
CPI Cervignano del Friuli  

  

 

Cervignano del Friuli, 14.07.2017    

 

Il Coordinatore  

 (Biribin Aldo) 

 

 


