
SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO 

COMUNE DI SPILIMBERGO 

Cari Ragazzi,  

l’Amministrazione Comunale, anche quest’anno, intende organizzare il progetto “I care 2020”, consistente 

nella realizzazione di Borse Lavoro quale occasione formativa e di aggregazione giovanile Verranno coinvolti 

i giovani nella fascia d’età dai 16 ai 24 anni residenti nel Comune di Spilimbergo (i partecipanti devono avere 

compiuto 16 anni alla data del 30.06.2020).  

Settori di impiego  

a) Settore manutenzione del verde e manutenzione creativa ed eventi: pulizia aree verdi 

comunali (1 giorno a settimana), predisposizione progetto pedibus (grafica, cartellonistica, 

realizzazione carretti porta zaini, ecc), allestimento cinema all’aperto (1 sera per turno);   
b) Settore Educativo: attività di supporto ai centri estivi organizzati dalle associazioni del 

territorio convenzionate con il Comune.  

ATTIVITA’ COMUNI AI DUE SETTORI 

10 ORE DI FORMAZIONE PER IL PROGETTO SVOLTO COSI’ SUDDIVISE: 

- 2 ore di presentazione del progetto e del settore di riferimento martedì 7 luglio p.v. 
presso la sede le Progetto Giovani Comunale- Corte Europa-    

dalle 15.00 alle 17.00 il gruppo A)  

dalle 17.00 alle 19.00 il gruppo B) 

- 4 ore mercoledì 8 luglio p.v. per formazione specifica in materia di servizio civile, 
progetti di mobilità europea, competenze trasversali formazione-lavoro;  
 

- 4 ore giovedì 9 luglio p.v., presso il Municipio. I ragazzi verranno suddivisi in due turni 
dalle 08.30 alle 12.30 per il gruppo a) e dalle 14.00 alle 18.00 per il gruppo b). La 
formazione in materia di sicurezza è obbligatoria, pena l’esclusione dal progetto, 
(non è necessaria per chi possiede un attestato rilasciato dalla scuola o altro Ente;   

Visita medica pre-assuntiva nella settimana dal 6 al 10 luglio 2020.  

 

 

ORARI E PERIODO DI SVOLGIMENTO DEI PROGETTI 

 

 

Comune di Spilimbergo 
Medaglia d'oro al merito civile 

 



 

Per il settore a) 

PRIMO TURNO:     dal 13/07/2020 al 24/07/2020  

SECONDO TURNO:  dal 27/07/2020 al 07/08/2020 

 

 

 

Orari previsti: dal lunedì al venerdì indicativamente dalle ore 08.30 alle ore 12.30. 

1 giorno per turno (martedì o giovedì), a rotazione, i ragazzi saranno impegnati - dalle ore 19.30 alle 

21.30 – nell’allestimento del cinema all’aperto e degli eventi della cultura. Le ore effettuate di sera 

verranno scalate nella giornata di venerdì.  

 

 

Per il settore b) 

PRIMO TURNO:      dal 13/07/2020 al 24/07/2020  

SECONDO TURNO:  dal 27/07/2020 al 07/08/2020 

. 

 

Orari previsti: dal lunedì al venerdì 

turno della mattina dalle 08.00 alle ore 12.00 

turno del pomeriggio dalle ore 12.00 alle 16.00 

 

 

Viene data ai candidati la possibilità di esprimere una preferenza, nel modulo di adesione, circa il 

settore di intervento. Si terrà conto di tale preferenza in base al numero delle domande e dei posti 

da ricoprire.   

COMPENSO E CONDIZIONI  

Il compenso netto complessivo sarà di € 250,00 proporzionale alle 50 ore di progetto svolto. 

Verranno giustificate le assenze solo in caso di documentati casi di malattia, di esami scolastici da 

sostenere oltre ad eventuali ulteriori motivi gravi soggetti alla insindacabile valutazione del tutor. Il 

contributo verrà proporzionalmente ridotto per le giornate di assenza;   

Il contributo verrà assegnato, fatti salvi i casi di assenza giustificata di cui sopra, solo al 

raggiungimento di un monte ore complessivo pari all’80% dell’intero progetto; 

La formazione in materia di sicurezza è condizione imprescindibile per partecipare al progetto (fatta 

salvo il possesso di idoneo attestato rilasciato da altri Enti);  

In caso di comportamenti pericolosi, irresponsabili o irrispettosi per sé o nei confronti del gruppo, 

segnalati dal tutor o da altri referenti, è prevista l’immediata espulsione del borsista dal progetto, al 

quale non sarà corrisposto alcun compenso (neppure per le ore regolarmente effettuate).  

Modalità di presentazione delle domande  



 

Le domande, potranno essere consegnate dal 23 giugno al al 03 luglio 2020 entro le ore 12.00:  
con le seguenti modalità:  

- direttamente all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (piano terra) del Municipio- Piazzetta Tiepolo 1_ 

- oppure via e-mail all’indirizzo : protocollo@comune.spilimbergo.pn.it  

 

Potete trovare i moduli di adesione sul sito internet www.comune.spilimbergo.pn.it  a partire dal 15 

giugno p.v.  

Non potranno essere prese in considerazione istanze pervenute agli uffici oltre il termine indicato;  

 

Selezione pubblica  

Qualora il numero di richieste di partecipazione fosse superiore rispetto al numero di posti 

disponibili, 30, si procederà al sorteggio pubblico dei partecipanti. 

Il sorteggio sarà effettuato il giorno venerdì 3 luglio alle ore 17.00 presso la sala consiliare del 

Municipio che sarà aperta per un numero massimo di 30 persone, al fine di rispettare le norme di 

distanziamento. 

A tal fine è richiesta la prenotazione al numero 0427/591125 a partire dal 23 giugno in orari 

d’ufficio e fino ad esaurimento dei 30 posti disponibili. Sarà, tuttavia, possibile collegarsi in 

modalità telematica dalle ore 17.00 del giorno 03 luglio per seguire le operazioni di sorteggio al 

seguente link:  https://meet.jit.si/IcareSpilimbergo2020selezionepubblica.  

 

Criteri per il sorteggio  

Le domande saranno sistemate in ordine alfabetico e suddivise in base al settore prescelto nel 

modulo di adesione, in base al nominativo dell’interessato e ad ogni istanza sarà assegnato un 

numero crescente: 

1. sono riservati fino a 4 posti, non soggetti a sorteggio, in base ad eventuale segnalazione del 

servizio sociale. Qualora non vi sia alcuna segnalazione i posti da sorteggiare sono 40. 

2. nel sorteggio viene sempre data priorità ai soggetti che non hanno partecipato al progetto nel 

2019;  

3. sono riservati 8 posti ai giovani che hanno comprovata esperienza di volontariato (supportata 

da adeguata lettera di presentazione dell’associazione/ente referente, per i quali viene 

effettuato un sorteggio a parte. In mancanza di raggiungimento del numero previsto, i posti 

mancanti andranno ad integrare il sorteggio generale. I ragazzi non estratti saranno riammessi 

nel sorteggio generale.  

4. i richiedenti non sorteggiati in posizione utile, nell’ordine di estrazione, saranno inseriti nella 

graduatoria che sarà formata per la copertura di eventuali sostituzioni dovute a rinunce da 

parte dei borsisti assegnatari di Borsa lavoro.  

5. anche nella formazione della graduatoria viene data priorità ai soggetti non destinatari della 

borsa lavoro 2019;  

Esiti 

Gli esiti della selezione e/o l’assegnazione dei posti disponibili verranno pubblicati sul sito internet 

del Comune www.comune.spilimbergo.pn.it ed un promemoria comunicato VIA EMAIL 

ALL’INDIRIZZO INDICATO IN DOMANDA AI SOLI BORSISTI SELEZIONATI.  



 

Tale modalità di pubblicizzazione/comunicazione sostituirà integralmente la comunicazione cartacea 

al singolo richiedente.  

Obblighi per i borsisti selezionati  

Gli assegnatari di borse lavoro, a pena di esclusione dal progetto, sono tenuti a partecipare 

all’incontro formativo/informativo obbligatorio in materia di sicurezza previsto per il 9 luglio dalle 

ore 14.00 alle ore 18.00. Coloro che sono già in possesso di un attestato di frequenza al corso di 

formazione rischio basso ai sensi dell’Accordo Stato – Regioni del 21.12.2011 e del D. Lgs, 81/2008, 

potranno essere esonerati dalla frequenza solo previa presentazione dell’attestato contestuale alla 

domanda di partecipazione (diversamente il borsista frequenterà l’intero corso di formazione che 

pena l’esclusione dal progetto).  

Condizioni per sostituzioni  

In caso di rinunce si procederà, ove possibile, alla sostituzione dei borsisti rinunciatari secondo 

l’ordine delle liste d’attesa definito in sede di selezione pubblica, compatibilmente con le esigenze 

organizzative del progetto. 

 

 

Per INFORMAZIONI è possibile rivolgersi al TUTOR DEL PROGETTO 335-7715606 

. 

 

Spilimbergo,  

 

 
IL SINDACO 

Avv. Enrico SARCINELLI 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 


