AVVISO PUBBLICO PER l’INDIVIDUAZIONE DI LAVORATORI BENEFICIARI DI
TRATTAMENTI PREVIDENZIALI
DA DESTINARE A PROGETTI DI LAVORI SOCIALMENTE UTILI
Art. 10 Legge Reg.le 18/2011 – Determinazione n. 41 DEL 12/04/2017
Si rende noto che il COMUNE DI GRADO ha approvato la realizzazione del seguente progetto:
“.”“Ricognizione utilizzatori a vario titolo di beni del patrimonio immobiliare”:”
DESCRIZIONE ATTIVITA’

Destinazione d’uso e finalità istituzionale degli immobili (aree, spazi, locali,
immobili, sedi associative, uffici pubblici, servizi di quartiere, servizi sportivi, servizi
culturali, ecc..)
Soggetti utilizzatori dei locali, superfici occupate a titolo esclusivo e/o promiscuo,
loro consistenza e destinazione d’uso;
Titolo giuridico di utilizzo dei locali (autorizzazione, convenzione, comodato,
locazione, concessione, affittanza, ecc..) con estremi contrattuali, canoni e scadenze;
Associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere pubblico o privato con
personalità giuridica acquisita ai sensi del codice civile e senza fini di lucro;
Dati catastali e tavolari con particolare riferimento alle informazioni derivanti da
lettura delle planimetrie del catasto fabbricati;
Assetto giuridico delle associazioni presenti nel territorio amministrativo del
Comunedi Grado (atto costitutivo e/o statuto, bilancio), oltre a quanto disposto dal
codice civile per le diverse forme giuridiche che l’organizzazione assume;
Registro delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato disciplinate dalla
Regione;
Informatizzazione dei dati rilevati in data base progettato allo scopo;
Implementazione ed aggiornamento archivi informatici e cartacei facenti parte del
servizio integrato di gestione del patrimonio immobiliare di rilevanza attiva e passiva
del Comune di Grado;
Individuazione e visualizzazione cartografica degli spazi occupati a titolo esclusivo
e promiscuo.
DURATA PROGETTO
SOGGETTI RICHIESTI

52 settimane – 36 ore settimanali
n. 1 lavoratore di cat. C;
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REQUISITI RICHIESTI
Il progetto prevede l’utilizzo di 1 lavoratore con il profilo professionale di “istruttore
amministrativo / contabile“ di Cat. C in possesso del diploma di Scuola Media superiore,
della patente di guida di Cat. B e di buone conoscenze delle applicazioni informatiche più
diffuse (es. pacchetto Office).
I lavoratori devono essere percettori dei seguenti trattamenti previdenziali:
- lavoratori posti in CIGS sospesi a zero ore - titolari del relativo trattamento – con
contratto a tempo pieno e indeterminato
- lavoratori posti in mobilità - L.223/91 - titolari del relativo trattamento – proveniente da
contratto a tempo pieno
- lavoratori titolari di altro trattamento speciale di disoccupazione (edilizia)
ADESIONI
Presso il Centro per l’Impiego di Monfalcone (P.le S. D’Acquisto 3) dal giorno 09/06/2017 al
giorno 23/06/2017, nell’orario di apertura al pubblico: 09.00 – 13.00
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Autocertificazione della residenza anagrafica; dichiarazione del tipo di trattamento previdenziale
di cui si beneficia e del periodo residuo di tale trattamento
PROVE
L’Ente si riserva di effettuare un colloquio e/o una prova pratica per la verifica dell’idoneità alle
mansioni e il possesso delle competenze richieste
Monfalcone, 08/06/2017
Il Coordinatore
Pier
Luigi Careddu
Responsabile del procedimento: Responsabile dell’istruttoria: Edi Delbello

