COMUNE DI

FAGAGNA

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

*PROGETTO BORSE LAVORO GIOVANI 2019*
L’Amministrazione Comunale di FAGAGNA ha approvato il progetto “Borse lavoro” con lo
scopo di promuovere momenti di aggregazione e di formazione tra i giovani residenti che
spesso rischiano di trasformare il loro tempo libero in “ozio”. Proprio per questo si vuole
dare la possibilità di condividere un’esperienza formativa tra ragazzi coetanei che
potranno contribuire concretamente alla gestione del patrimonio del loro Comune ed alla
realizzazione di progetti a valenza culturale.
L’esperienza si svolgerà con il coordinamento e la supervisione dei dipendenti del
Comune che forniranno istruzioni sulle mansioni affidate, programmeranno il lavoro e
forniranno assistenza durante il corso del progetto.
I due progetti
1)Settore ambiente e patrimonio pubblico
Il progetto consiste nell’individuazione di tre gruppi di 5 ragazzi/ragazze residenti, di età
compresa tra i 16 ed i 25 anni, studenti o disoccupati, ai quali affidare attività da svolgere
prevalentemente nei seguenti settori, il tutto anche a beneficio della pubblica collettività:
- (n. 5 posti disponibili per turno) sensibilizzazione all’ ambiente e al patrimonio pubblico
attraverso interventi rivolti alla manutenzione e tutela dell’ambiente, del patrimonio
pubblico e del territorio comunale di appartenenza con sistemazione di aiuole, pulizia e
manutenzione aree verdi, immobili comunali e attività similari.
L’impegno sarà della durata massima di 3 (tre) settimane per gruppo, dal lunedì al venerdì
(5 ore giornaliere), come segue:
dal 1 luglio al 19 luglio 2019
dal 22 luglio al 9 agosto 2019
dal 12 agosto al 30 agosto 2019
Viene prevista la corresponsione di 250 euro lorde per ciascuna Borsa lavoro. La
selezione avverrà tramite sorteggio.
Possono partecipare al sorteggio per il turno prescelto solamente i richiedenti in possesso
dei seguenti requisiti:
-residenza nel Comune di Fagagna
-età compresa tra i 16 ed i 25 anni
2) Settore cultura e affari generali
Il progetto consiste nell’individuazione di tre ragazzi/ragazze residenti (uno per turno), età
massima 25 anni, studenti o disoccupati, ai quali affidare attività da svolgere
prevalentemente nei seguenti settori, il tutto anche a beneficio della pubblica collettività:
-collaborazione con gli Uffici comunali per la realizzazione di progetti in ambito culturale,
nonché lo svolgimento di attività di supporto nel settore segreteria - affari generali;
L’impegno sarà della durata massima di 3 (tre) settimane per gruppo, dal lunedì al venerdì
(5 ore giornaliere), come segue:
dal 1 luglio al 19 luglio 2019
dal 22 luglio al 9 agosto 2019
dal 12 agosto al 30 agosto 2019
Viene prevista la corresponsione di 250 euro lorde per ciascuna Borsa lavoro. La
selezione avverrà tramite sorteggio.

Possono partecipare al sorteggio per il turno prescelto solamente i richiedenti in possesso
dei seguenti requisiti:
-residenza nel Comune di Fagagna
-conoscenza e capacità d’uso dei più diffusi strumenti informatici (word, excel, posta
elettronica, internet)
-età compresa tra i 16 ed i 25 anni
Esecuzione del progetto
Le presenze dei borsisti saranno rilevate giornalmente e verrà attivata apposita copertura
assicurativa.
Il Comune di Fagagna si riserva di interrompere la prosecuzione del progetto in caso di:
-assenze non giustificate;
-assenza alle visite mediche e/o alle giornate di formazione;
-insufficiente rendimento;
-mancato rispetto delle disposizioni impartite dai referenti comunali del progetto;
In caso di interruzione anticipata del progetto dovuta alle cause sopra indicate non verrà
erogato alcun rimborso.
A ciascun ragazzo/a verrà consegnata ove necessario specifica attrezzatura, adeguata
alle mansioni che sarà chiamato a svolgere. Sarà attivata apposita copertura assicurativa.
Come aderire
La domanda può essere presentata all’Ufficio protocollo del Comune di Fagagna ENTRO
LE ORE 12.30 DI VENERDI’ 14 GIUGNO 2019. Verrà data priorità a coloro che non sono
stati beneficiari di una borsa lavoro nell’anno 2018.
Informazioni
Presso il Municipio di Fagagna – Ufficio protocollo: tel. 0432/812111 – 812112 mail:
protocollo@comune.fagagna.ud.it
Il modulo di domanda è scaricabile dalla home page del sito internet del Comune di
Fagagna www.comune.fagagna.ud.it
Fagagna, 14 maggio 2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dott. Pierangelo Tosolini

