CITTA’ di SPILIMBERGO
PROVINCIA di PORDENONE
Area Tecnica
Servizi Tecnici - Manutentivi

AVVISO PUBBLICO
PER L’AMMISSIONE ALL’INIZIATIVA “LAVORI IN CORSO - EDIZIONE 2016”
Progetto di avvicinamento dei giovani al mondo del lavoro attraverso un’esperienza di
formazione/lavoro finalizzata all’acquisizione delle prime competenze e alla sperimentazione di un
contesto di lavoro organizzato

SI RENDE NOTO CHE IL COMUNE DI SPILIMBERGO INTENDE ATTUARE IL SOTTOINDICATO
PROGETTO MEDIANTE IL LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO:

DURATA DEL PROGETTO
LUGLIO – AGOSTO 2016
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DA REALIZZARE:
Gli interventi consistono nello svolgimento delle seguenti attività:
- lavori di giardinaggio, pulizia, manutenzione di edifici, strade, parchi, monumenti, rilevazione dei
beni mobili della Provincia e altre attività di supporto. L’iniziativa prevede che i lavori vengano
svolti presso alcuni Istituti Scolastici di proprietà dell’Ente e presso altre aree.
FABBISOGNO NUMERICO DI LAVORATORI E ORARIO:
Il progetto prevede l’utilizzo di un numero di studenti/lavoratori tale da coprire la disponibilità
finanziaria dell’Ente.
Sono previsti due periodi estivi di 15 giornate lavorative (due turni: giugno/luglio luglio/agosto):
- Primo turno: dal 4 luglio al 22 luglio
- Secondo turno: dal 1° agosto al 19 agosto
I due turni prevedono tre settimane dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 12.00 ad eccezione del
mese di agosto in cui durante le giornate della rievocazione storica verranno modificati gli orari;
Per ogni ragazzo l’adesione al progetto è possibile per uno solo dei due turni di attività su
indicati.
REQUISITI RICHIESTI:
Al momento dell’iscrizione on line devono essere soddisfatti tutti i seguenti requisiti:
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1. Lo studente deve aver frequentato, nell’anno scolastico 2015/2016, uno degli Istituti
d’Istruzione Secondaria Superiore legalmente riconosciuti ed essere regolarmente iscritto ad
un corso di studi per l’anno successivo;
2. Lo studente deve risiedere nel Comune di Spilimbergo al momento dell’adesione on line;
3. Lo studente deve aver compiuto i 16 anni di età al momento dell’adesione on line;
4. LO STUDENTE NON DEVE AVER GIA’ PARTECIPATO AL PROGETTO LAVORI IN CORSO
NELLE PRECEDENTI EDIZIONI.
5. Nel periodo di formazione/lavoro lo studente dovrà essere libero da impegni/obblighi scolastici.
6. Lo studente che ha debiti formativi deve dichiarare di non essere obbligato a partecipare ai
corsi di studi nel periodo lavorativo (per i minorenni è necessaria la dichiarazione dei genitori).
L’Amministrazione potrà verificare con gli istituti scolastici la veridicità o meno della
dichiarazione.
COMPETENZE E PROVVEDIMENTI ECONOMICI:
I ragazzi selezionati verranno accreditati al sito dell’INPS dal personale del Settore Politiche Sociali
e retribuiti con i voucher INPS, comprensivi della loro regolare iscrizione all’INPS – Gestione
Separata e all’INAIL (Infortuni sul lavoro);
La retribuzione massima per ciascun studente sarà di € 600,00 compenso lordo, per un compenso
netto pari a € 450,00, per un numero massimo di h. 60 e verrà rapportata al numero di ore
effettivamente lavorate;
Lo studente che non si presenta per 3 giornate consecutive, senza debita motivazione, interrompe
la partecipazione al progetto lasciando il posto ad un altro studente;
DATE E ORARI DI PRESENTAZIONE:
Termini di presentazione on line:
La domanda di prenotazione deve essere inviata esclusivamente per via telematica dalle ore 6.00
alle ore 13.00 del giorno 13.06.2016, all’indirizzo mail: protocollo@comune.spilimbergo.pn.it
farà fede l’ordine di arrivo al protocollo comunale in base al momento temporale (g-m-a h:m:s). In
caso di studente minorenne, il modulo dovrà essere sottoscritto dal genitore o da chi esercita la
patria potestà.
L’ invio telematico della modulistica costituisce domanda di adesione.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:
1. Il modulo di iscrizione debitamente sottoscritto deve essere presentato corredato dalla
seguente documentazione:
Per gli studenti maggiorenni:
a) Copia fotostatica di documento di identità in corso di validità dello studente richiedente
b) copia fotostatica del Codice Fiscale;
c) Dichiarazione del domicilio
Per gli studenti minorenni:
a) Copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del genitore o di chi esercita
la patria potestà dello studente richiedente, che ha sottoscritto la domanda
b) copia fotostatica del Codice Fiscale del genitore
c) Copia fotostatica di documento di identità in corso di validità dello studente richiedente
minorenne;
d) Copia fotostatica del codice fiscale dello studente minorenne
e) Dichiarazione di disponibilità al lavoro e domicilio firmata dal genitore che verrà inviata
all’INPS

Il primo giorno di lavoro gli studenti, inseriti all’interno della graduatoria, devono consegnare
al tutor di riferimento, pena l’esclusione dall’intervento, la dichiarazione di essere liberi da
obblighi scolastici.
2. E’ data facoltà agli uffici Comunali di richiedere ulteriore documentazione integrativa
ritenuta necessaria.
Genera la decadenza dall’ammissione la dichiarazione falsa e mendace.

CRITERI PRIORITARI DI ASSEGNAZIONE:
L’assegnazione viene effettuata in base:
AL NUMERO PROGRESSIVO DEL MOMENTO TEMPORALE (G-M-A H:M:S) IN CUI E’ STATA
INVIATA LA MAIL
MODALITA’ DI AVVIO DELL’INTERVENTO
Il Comune di Spilimbergo pubblicherà
www.comune.spilimbergo.pn.it:

esclusivamente

sul

sito

Internet

dell’Ente

PRIMO TURNO:
-

Entro il giorno 17 GIUGNO 2016, l’elenco provvisorio e il numero di studenti ammessi, la data
e l’ora della visita medica obbligatoria di ogni studente per il primo periodo;
Indicativamente nel periodo dal 20/06/2016 al 01/07/2016 verranno effettuate le visite
mediche per i ragazzi ammessi al primo turno di lavoro

SECONDO TURNO:
-

Entro il 16 LUGLIO 2016 verrà pubblicato, esclusivamente sul sito internet dell’Ente, l’elenco
definitivo per il mese di agosto, l’orario e il luogo di lavoro di ogni studente.
Indicativamente nel periodo dal 18/07/2016 al 29/07/2016 verranno effettuate le visite
mediche per i ragazzi ammessi al secondo turno di lavoro

Lo studente dovrà presentarsi alla visita medica obbligatoria (munito di libretto delle vaccinazioni)
e il primo giorno di lavoro per la formazione obbligatoria sulla sicurezza sul lavoro pena
l’esclusione dall’iniziativa. La pubblicazione del giorno e ora dell’inizio attività e della visita
medica ha valore di convocazione e l’Amministrazione non darà altra comunicazione.
IMPEGNI DELLO STUDENTE/LAVORATORE
Lo
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

studente si impegna a:
non avere obblighi scolastici nel periodo in cui svolgerà l’attività lavorativa;
sottoporsi a visita medica obbligatoria (presentarsi muniti di libretto delle vaccinazioni);
partecipare a un percorso formativo obbligatorio sulla sicurezza nei luoghi di lavoro con prova
finale (D.Lgs 81/08);
raggiungere in autonomia la sede di lavoro;
recarsi presso un ufficio postale per l’incasso dei voucher INPS;
rispettare le consegne e il corretto utilizzo dei materiali consegnati e utilizzati per lo
svolgimento delle attività, dovranno rispettare i tempi di inizio e fine attività giornaliera,
svolgere le consegne con serietà evitando inutili pause, essere disponibili al lavoro di squadra,
a partecipare alle attività formative e di accompagnamento che il Comune riterrà di attivare;
mantenere un comportamento corretto e civile nei confronti dei colleghi e del personale con il
quale verranno a contatto,( personale della scuola, incaricati, personale del Comune, ecc.);

h) utilizzare correttamente le attrezzature ed ausili personali di cui verranno dotati ( magliette,
scarpe, tute, guanti, mascherine…);

RESPONSABILITA’ E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’Amministrazione Comunale non si assume responsabilità in caso di danni arrecati a persone
e/o a terzi causati da comportamenti scorretti degli studenti lavoratori.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di interrompere la prestazione di lavoro in caso
di mancato rispetto delle regole, di assunzione di comportamenti inadeguati e oggettive
incompatibilità allo svolgimento della prestazione dello studente lavoratore.
I dati personali saranno trattati su supporti cartacei e informatici, del Comune di Spilimbergo e/o
da società esterne incaricate dall’Ente esclusivamente per lo svolgimento delle proprie funzioni
istituzionali nei limiti stabiliti dalle leggi. I dati raccolti potranno essere comunicati ad altri
soggetti pubblici o privati nei soli casi previsti dalla norma di legge o da regolamento;
Durante lo svolgimento del progetto verranno effettuate foto e filmati utili solo ai fini della
documentazione e promozione dell’iniziativa.
L’Amministrazione Comunale, previa sottoscrizione della liberatoria da parte dello studente o del
genitore qualora sia minorenne, potrà trasmettere gli elenchi ad altre Amministrazioni Pubbliche
per l’eventuale partecipazione ad analoghi progetti.
Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Spilimbergo.

