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AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI UNA 
 BORSA LAVORO SOCIALE 

(Progetto di valorizzazione economico sociale denominato “Pulizia e manutenzione, viabilità, verde 
pubblico, arredo urbano, sentieri e piste forestali, edifici comunali”)  

 
 
Il Comune di Malborghetto-Valbruna ha attivato, grazie a fondi erogati dal Consorzio dei Comuni 
del B.I.M. della Drava di Tarvisio, destinati ad attività lavorative per i soggetti più esposti a 
svantaggio occupazionale, un progetto di valorizzazione economico sociale denominato “Pulizia e 
manutenzione, viabilità, verde pubblico, arredo urbano, sentieri e piste forestali, edifici comunali”  
 
Questo progetto intende favorire il progresso economico e sociale del territorio sostenendo le 
possibilità occupazionali e allo stesso tempo aumentando la qualità dei servizi offerti alla 
popolazione negli ambiti di utilità sociale ed istituzionale.  
Per la realizzazione del progetto, il Comune di Malborghetto-Valbruna ricerca 1 persona. 
L’importo del progetto ammonta a € 3.000,00.  
 
 

REQUISITI DI ACCESSO 
Per accedere alla borsa di studio è necessario il possesso dei seguenti requisiti: 
- residenza nel Comune di Malborghetto-Valbruna; 
- compimento della maggiore età; 
- essere in stato di disoccupazione ai sensi degli artt. 7 ess. Del regolamento approvato con 

D.P.Reg. FVG 25 luglio 2006, n. 0227/Pres, senza percezione di indennità di sostegno ed 
integrazione al reddito; 

- capacità di utilizzo di macchine e attrezzature di media complessità (tosaerba, decespugliatori, 
tagliasiepe, flex, trapano, motosega, utensili da giardinaggio, utensileria edile leggera, ecc.); 

- possesso della patente B o superiori; 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data della domanda. 
 

MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE 
Tra le domande pervenute che rispetteranno i requisiti verrà stilata una graduatoria sulla base dei 
seguenti  criteri e relativi punteggi : 
 
a) ETA’ ANAGRAFICA 

� Dai 18 ai 39 anni, punti 5 
� Dai 40 anni in su, punti 10 

 
b) FIGLI A CARICO 

� Presenza di un figlio a carico, punti 5 
� Presenza di due figli a carico, punti 10 
� Presenza di tre o più figli a carico, punti 15 
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c) PERIODO DI DISOCCUPAZIONE: 

� fino a due mesi:, punti 5 
� da 2 mesi a 4 mesi: punti 10 
� oltre 4 mesi: punti 15 

 
A parità di punteggio complessivo, la posizione in graduatoria sarà determinata applicando i 
seguenti criteri preferenziali: 

1. numero dei figli a carico: sarà preferito il soggetto con maggior numero di figli a carico; 
2. anzianità dello stato di disoccupazione: sarà preferito il soggetto con maggiore anzianità. 

In caso di nuova parità si eseguirà un sorteggio. 
La graduatoria manterrà validità fino al 31-12-2017. 
 

PROVA ATTITUDINALE 
Il primo soggetto classificato in posizione utile in graduatoria sosterrà un colloquio/prova pratica 
con il Responsabile del Servizio Tecnico, su argomenti correlati ed attinenti alle attività previste dal 
Progetto, finalizzato alla verifica delle conoscenze e delle capacità professionali necessarie per lo 
svolgimento di queste ultime (in particolare capacità di utilizzo delle attrezzature attualmente in uso 
all’area manutentiva del Comune, quali tosaerba, decespugliatori, tagliasiepe, trapano, utensili da 
giardinaggio, utensileria edile leggera, ecc..  
 

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E FORMAZIONE DELLA GRADUA TORIA 
L’Ufficio preposto procede all’istruttoria delle domande pervenute verificando la completezza e la 
regolarità delle stesse, nonché il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi dei richiedenti. In tale 
fase, l’Ufficio potrà chiedere eventuale documentazione supplementare nonché procedere ad idonei 
controlli, volti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 
Nell’ambito di tali adempimenti, il Comune si riserva di inviare i nominativi dei richiedenti alle 
Autorità competenti per i controlli previsti dalle vigenti leggi. 
Verrà ammesso a fruire della borsa lavoro sociale il primo soggetto classificato in graduatoria. In 
caso di rinuncia o abbandono durante lo svolgimento del progetto, si procederà progressivamente 
all’ ammissione del primo soggetto posizionato in graduatoria utile; in caso di abbandono durante lo 
svolgimento del progetto, si procederà altresì  alla rideterminazione dell’importo della borsa lavoro 
sociale, in ragione di quanto verrà riconosciuto al soggetto uscente. 
Ai soggetti ammessi verrà chiesto di formalizzare l’accordo in merito alle modalità di espletamento 
dell’attività lavorativa come sopra descritte mediante sottoscrizione di atto scritto. 
 

ATTIVITÀ 
I borsisti saranno impiegati per lo svolgimento di interventi di cura, pulizia e manutenzione delle 
zone più significative del territorio, delle aree pubbliche in generale (verde pubblico, arredo urbano 
ecc.) e degli edifici comunali. Gli interventi riguarderanno anche la riqualificazione e il 
miglioramento della viabilità del territorio comunale. 
A titolo esemplificativo di seguito le attività previste:  
 
PULIZIA E MANUTENZIONE DELLA VIABILITÀ 
- pulizia delle strade e delle caditoie stradali; 
- manutenzione della viabilità e delle opere accessorie alla stessa; 
- manutenzione delle pavimentazioni in acciottolato e porfido; 
- manutenzione e pulizia dei muri di sostegno in pietrame; 
- raschiatura e verniciatura parapetti stradali; 
- pulizia e scarico delle reti paramassi; 
- pulizia dei tombotti di attraversamento viabilità; 
 
LAVORI DI GIARDINAGGIO, PULIZIA E MANUTENZIONE PARCHI E MONUMENTI 
- raschiatura e verniciatura elementi di arredo urbano; 
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- sfalcio di aree verdi; 
- cura, pulizia e manutenzione dei parchi urbani e degli arredi negli stessi presenti; 
- manutenzione aree sportive; 
 
PULIZIA E MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI 
- tinteggiatura edifici comunali; 
- raschiatura e tinteggiatura serramenti in legno edifici comunali; 
 
AMBIENTALE 
- recupero, manutenzione e decespugliamento sentieri; 
- manutenzione delle piste e strade forestali (pulizia canalette, sfrondamenti, decespugliamento 

bordi, ecc.);  
- manutenzioni ambientali (recupero rifiuti). 

 
Il prestatore d’opera verrà affiancato al personale del servizio manutentivo comunale e pertanto 
potrà svolgere tutte le ulteriori attività previste e programmate dall’Ufficio per i Servizi e processi 
manutentivi.  
 

PERIODO E ORARIO DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO 
Il progetto è quantificato in circa 300 ore di attività. Le prestazioni saranno di norma svolte per 36 
ore a settimana, secondo l’orario di servizio predisposto dall’Amministrazione comunale, 
prenderanno avvio entro il mese di agosto 2017 e dovranno comunque concludersi entro il 31 
dicembre 2017. A fronte del monte ore complessivo è fatta salva la possibilità dell’Ente di 
modificare e dilazionare il periodo e l’orario di svolgimento del progetto. 
 

IMPORTO DELLA BORSA DI LAVORO SOCIALE 
L’importo previsto per la borsa lavoro sociale, € 3.000,00, non si configura in alcun modo quale 
retribuzione per lavoro subordinato, para subordinato o per prestazione occasionale. Trattasi di 
mero sussidio economico, non soggetto a trattenute previdenziali o assicurative. 
L’importo verrà comunque liquidato con cadenza mensile a fronte di attività effettivamente svolta 
al fine di garantire un sostegno economico continuativo al borsista per tutta la durata del progetto. 
 

MODALITÀ OPERATIVE 
Il borsista verrà affiancato al personale del Servizio manutenzioni comunale e svolgerà l’attività 
nell’ambito del territorio del comune di Malborghetto-Valbruna. 
Il borsista sarà soggetto ad adeguata formazione, a visita medica di idoneità alla mansione, riceverà 
specifica attrezzatura nonché i necessari dispositivi di protezione individuale, adeguati alle attività 
che sarà chiamato a svolgere e saranno attivate idonee coperture assicurative.  
Le presenze verranno regolarmente rilevate su apposito registro.  
 

DATE E ORARI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
I soggetti interessati al progetto ed in possesso dei requisiti richiesti, potranno presentare domanda 
di ammissione in carta semplice, compilate su apposito modello predisposto dal Comune, reperibile 
presso l’Ufficio Tecnico durante l’orario di apertura al pubblico oppure scaricabile dal sito internet 
comunale www.comune.malborghetto-valbruna.ud.it; 
 

Le domande, a pena di esclusione, dovranno  essere presentate 
 

Entro le ore 12:00 del giorno 20 LUGLIO 2017 
 
presso il protocollo del Comune di Malborghetto-Valbruna, in Piazza Municipio n. 1 – nei giorni e 
negli orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 e il lunedì e 
mercoledì dalle 14.30 alle 16.00.  
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CAUSE DI ESCLUSIONE 
Sono cause di esclusione dalla selezione: 
a. mancata presentazione della domanda nei luoghi e termini e secondo le modalità indicate 
precedentemente (dell’arrivo farà fede esclusivamente il timbro dell’Ufficio Protocollo); 
b. mancanza od omessa indicazione dei requisiti richiesti per l’ammissione; 
c. domanda non datata e firmata; 
d. non aver concluso con risultati negativi analoghi precedenti progetti, in seguito ad interruzioni 
anticipate degli stessi per comportamenti non idonei o inadeguati, ovvero sulla base di formali 
segnalazioni negative da parte delle amministrazioni o degli uffici e valutato che tale verifica venga 
effettuata d’ufficio. 
La richiesta di partecipazione non costituisce alcun vincolo per l’Amministrazione Comunale 
nell’inserimento nei lavori contemplati nel presente bando e comunque l’eventuale inserimento non 
determina per il borsista alcun rapporto di lavoro. 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. N. 196 /2003 
Ai sensi dell’art. 13, 1º comma, del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, premesso che il trattamento dei dati 
personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della 
loro riservatezza, si forniscono le seguenti informazioni: 
a) il trattamento dei dati personali conferiti ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità 
dei concorrenti rispetto al bando di che trattasi; 
b) il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa, un eventuale rifiuto a rendere le 
dichiarazioni previste comporterà l’esclusione dalla procedura di selezione; 
c) i dati relativi verranno eventualmente comunicati, in esecuzione delle vigenti disposizioni di 
legge, ai competenti uffici pubblici; 
d) titolare del trattamento dei dati personali è l’Amministrazione comunale di Resiutta il cui legale 
rappresentante è il Sindaco. 

La partecipazione alla presente procedura, comporta automaticamente da parte dei concorrenti la 
piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel bando. 
In ogni momento i partecipanti alla selezione potranno esercitare i propri diritti nei confronti del 
titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo 7 dal D. Lgs. 196/2003. 
 

ALTRE INFORMAZIONI 
Per qualsiasi altra informazione inerente il presente bando di selezione gli interessati possono 
rivolgersi presso l’ufficio tecnico del comune durante l’orario di apertura al pubblico. Responsabile 
del servizio e del procedimento è il Geom. Marco Fabris (tel. 0428/60023/ E-mail: tecnico@com-
malborghetto-valbruna.regione.fvg.it). 
 
 
 IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

Geom. Marco Fabris 
 
       Documento informatico firmato digitalmente 

   ai sensi degli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 82/05 e s.m.i. 


