
 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI LAVORATORI BENEFICIARI DI 
TRATTAMENTI PREVIDENZIALI DA DESTINARE A UN PROGETT O DI LAVORI 
SOCIALMENTE UTILI AI SENSI DELL’ART. 10 DELLA L. R.  N. 18 DEL 30/12/2011  

Si rende noto che il Comune di Malborghetto ha approvato con delibera n. 46 in data 16/04/2015 
la realizzazione del seguente progetto: 

 

AREA AMMINISTRATIVO/CONTABILE :  

Progetto per “Attività amministrativa” 

 
Durata del Progetto: 
 52 SETTIMANE 

 
Interventi previsti : 

Attività di supporto alle attività esecutive d’ufficio in campo amministrativo/contabile.  

 

Descrizione delle attività da realizzare: 

Le attività previste consistono nello svolgimento dei seguenti compiti, utilizzando le apposite 
attrezzature: 

1. Riordino degli archivi cartacei ed informatici; 
2. Catalogazione e sistemazione cartolari;  
3. Inserimento dati per il recupero di pratiche arretrate; 

4. Attività di segreteria; 

5. Informazione sui servizi erogati e assistenza telefonica; 

6. Centralino del servizio; 

7. Gestione appuntamenti, convocazioni, prenotazioni sale; 

8. Corrispondenza; 

9. Predisposizione di testi e prospetti utilizzando programmi quali Microsoft Word ed Excel; 

10. Altre attività di supporto agli uffici. 

 
 

 

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

- si richiede  n. 1 unità con qualifica di impiegato, posizione economica C1, per 36 ore 
settimanali 

 



Soggetti Interessati: 
- Lavoratori posti in CIGS sospesi a zero ore e titolari del relativo trattamento 

- Lavoratori posti in mobilità e titolari del relativ o trattamento di indennità di mobilità 

- Lavoratori titolari di altro trattamento speciale d i disoccupazione ai sensi dell’art. 11    
della legge 23 luglio 1991, n. 223. 

Sarà data priorità ai lavoratori residenti nel Comune di Malborghetto-Valbruna. Se in 
possesso dei requisiti prescritti, potranno accedere anche i residenti nell’area territoriale 
di competenza del Centro per l’Impiego di Pontebba e in subordine i residenti negli altri 
comuni del territorio regionale. I lavoratori in CI GS (Cassa Integrazione Guadagni 
Speciale) sono invitati a portare con sé l’attestazione di inserimento in CIGS rilasciata 
dall’azienda 

 

 

I lavoratori interessati al progetto e in possesso dei requisiti richiesti, dovranno dare la loro 
adesione presso gli uffici della Regione Friuli Venezia Giulia- Centro per l’Impiego siti a 
Pontebba in Via Verdi 3, dal giorno 07/12/2015 al 18/12/2015 durante i seguenti giorni ed 
orari : dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00. 

 

 
Documentazione richiesta: 

I lavoratori dovranno produrre un’autocertificazion e della residenza e una dichiarazione del 
tipo di trattamento previdenziale: CIGS, INDENNITA’  DI MOBILITA’, 
DISOCCUPAZIONE SPECIALE 

Periodo residuo del trattamento 

 

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 verificherà l’idoneità alle mansioni e la compatibilità fra le mansioni da svolgere e le 
competenze possedute, attraverso colloquio e/o prova pratica. 

 

 


