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Allegato a) alla determinazione nr. 709 del 24.11.2016 Malborghetto, 24.11.2016 
 

“PROGETTO DI VALORIZZAZIONE ECONOMICO-SOCIALE DELLA 

POPOLAZIONE DEL COMUNE DI MALBORGHETTO-VALBRUNA ANNO 2016 

ATTIVITA’ DI GESTIONE DELLE PISTE DI FONDO” 

AVVISO PER ACQUISIZIONE DISPONIBILITA’ A SVOLGERE LAVORO 

OCCASIONALE ACCESSORIO RETRIBUITO MEDIANTE BUONI 

LAVORO/VOUCHER 
Art. 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e succ. modif. ed int. 

 

 
Il Funzionario responsabile in esecuzione dell’indirizzo espresso dalla Giunta Comunale con deliberazione G.C. 
n.98  del 08.08.2016 e della determinazione n.709 del 24.11.2016 pubblica il seguente 
 

AVVISO 

 
È indetta una selezione per la ricerca di N. 1 persona disponibile allo svolgimento di prestazioni lavorative 
occasionali di tipo accessorio retribuite mediante buoni lavoro/voucher, finanziati con fondi del Consorzio del 
Bacino Imbrifero Montano del Tagliamento, da utilizzare per attività di gestione delle piste di fondo, nel 
periodo indicativo dicembre 2016/aprile 2017.   
 
SOGGETTI AMMESSI – REQUISITI 
 
Possono presentare domanda i soggetti che: 
� siano residenti nel Comune di Malborghetto-Valbruna (UD); 

� risultino in stato di disoccupazione ai sensi degli artt. 7 e seguenti del regolamento approvato con 
decreto del Presidente della Regione FVG 25 luglio 2006, n. 0227/Pres., senza percezione di indennità di 
sostegno ed integrazione al reddito (per dichiarare lo stato di disoccupazione il candidato deve recarsi 

personalmente, prima della presentazione della domanda, presso il Centro per l’Impiego di Pontebba per eseguire la 

dichiarazione di immediate disponibilità allo svolgimento ed alla ricerca di un’attività lavorativa); 

I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda nonché alla data di inizio della 
prestazione lavorativa e durante tutta la sua durata. 
 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
La domanda, redatta in carta semplice come da modello allegato al presente avviso, deve essere presentata 
entro e non oltre la data del 05.12.2016 con le seguenti modalità: 
1. presso l’ufficio protocollo del Comune (nell’orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 
ore 10,00 alle ore 12,30 ed in orario pomeridiano il lunedì e mercoledì dalle 14,30 alle ore 17,00); 
2. per posta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno; 
3. per posta elettronica al seguente indirizzo mail: segreteria@com-malborghetto-
valbruna.regione.fvg.it ; 
4. per posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 
comune.malborghettovalbruna@certgov.fvg.it ; 
5. La firma in calce alla domanda non richiede l’autenticazione ai sensi dell’art. 39 del DPR 445/2000, ma 
deve essere corredata dalla fotocopia del documento d’identità valido. Le dichiarazioni rese e sottoscritte 
nella domanda di partecipazione alla procedura hanno valore di “dichiarazioni sostitutive di certificazioni” ai 
sensi degli artt. 43 e 46 del DPR 445/2000 e di “dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà” ai sensi degli 
artt. 38 e 47 del cintato DPR. Si ricorda che, ferme restando le conseguenze penali previste dall’art. 76 del DPR 
445/2000 per le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l’uso di atti falsi, qualora emerga da successivi 
controlli  la non veridicità del contenuto delle autocertificazioni rese dal richiedente, egli decade dalla 

 



 
partecipazione alla procedura (art. 75 del citato DPR). 
 
 
GRADUATORIA 
 
Le domande regolarmente pervenute saranno inserite in una graduatoria  redatta in base ai seguenti criteri: 
• Anzianità dello stato di disoccupazione (punteggio direttamente proporzionale all’anzianità); 
• Età (punteggio direttamente proporzionale all’età); 
Le graduatorie verranno redatte dal Funzionario responsabile del competente servizio con l'attribuzione dei 
seguenti punteggi: 
 
       A)   Durata dello stato di disoccupazione: 

� oltre 36 mesi=30 punti 
� da 31 a 36 mesi=15 punti 
� da 25 a 30 mesi=10 punti 
� da 18 a 24 mesi=  5 punti 
� da 12 a 17 mesi=  3 punti 
� da  0  a  11 mesi= 1 punto 
 

B) Età del concorrente: 
              Punteggio massimo attribuibile: 20 punti 

        Il punteggio sarà attribuito in misura direttamente proporzionale all’età secondo la seguente formula:             
A = Eo * C 

                       Emax 
               Dove: 
               A=  punteggio da attribuire al singolo concorrente “n” 
               Emax= età più alta  tra quelle di tutti i concorrenti 
               C= punteggio massimo attribuibile                
               Eo= età del concorrente “n” 
 
        C) In caso di punteggio ex equo si procederà a sorteggio pubblico. 
 
 
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ’ LAVORATIVE 
 
Le prestazioni lavorative prevedono le seguenti attività: controllo/battitura piste da fondo, attività di 

manutenzione piste da fondo, attività di posa segnaletica sulle piste da fondo, attività di riscossione 
ticket, attività di controllo e monitoraggio impianto innevamento artificiale, con un impegno presunto 

di circa 20 ore di lavoro per settimana nel periodo indicativo dal mese di dicembre 2016 al mese di 
aprile 2017 ca.  per un totale di 461 ore lavorative. 

Si precisa che in relazione alle esigenze, l’Amministrazione si riserva la facoltà di impegnare il 
lavoratore anche per più di 20 ore settimanali. 

Il lavoratore potrà essere assoggettato a visita medica per l’idoneità alla mansione se prevista dalla legge. 
Verifica idoneità alle mansioni: l'avviamento del progetto è subordinato al superamento di una prova 
pratica/colloquio finalizzato alla verifica  delle competenze e capacità possedute.  
 
TRATTAMENTO ECONOMICO 
 
Il trattamento economico per le prestazioni lavorative occasionali ed accessorie avviene mediante pagamento 
con buoni lavoro/voucher il cui valore nominale è pari a € 10,00. Il valore nominale è comprensivo della 
contribuzione obbligatoria pari al 13% a favore della gestione separata INPS, per l’accredito sulla posizione 
individuale del lavoratore, del 7% a favore dell’INAIL per l’assicurazione antinfortunistica, 5% a favore 
dell’INPS quale concessionario del servizio. I voucher/buoni lavoro verranno accreditati al lavoratore 
mediante il sistema di pagamento telematico messo a disposizione dall’Inps. 
 
NORME FINALI 
 
Per quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di prestazioni occasionali 
di tipo accessorio. 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e succ. modif. ed int., il Comune di Malborghetto-Valbruna si impegna a rispettare il 



 
carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati e a trattare i dati solo ed esclusivamente per le 
finalità concesse al presente procedimento, come esplicato nell'informativa riportata all'allegato del presente 
avviso. 
Si precisa che saranno prese in considerazione le domande presentate al Comune di Malborghetto-Valbruna 
dalla data di pubblicazione del presente bando e fino alla data prevista dal bando stesso. 
Il presente avviso e il modulo per la domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di Malborghetto-
Valbruna: www.comune.malborghetto-valbruna.ud.it – sezione news. 
Per le informazioni inerenti al presente avviso ci si potrà rivolgere durante le ore di apertura al pubblico 
all'Ufficio Ragioneria - telefono 0428 60023/60044 oppure via mail al seguente indirizzo: ragioneria@com-
malborghetto-valbruna.regione.fvg.it.   
 
 
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
rag. Patrizia Vuerich    


