AVVISO PUBBLICO
COMUNE DI SPILIMBERGO

Cari Ragazzi,
l’Amministrazione Comunale, anche quest’anno intende organizzare il progetto “I care 2022”,
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 30.06.2022).
Settori di impiego
a) Settore Manutenzione creativa ed eventi: pulizia aree verdi comunali (1 giorno a settimana),
attività manutentiva presso i “Cantieri I Care” attivati presso associazioni del territorio comunale,
supporto agli eventi promossi da Biblioteca ed Ufficio Cultura;
b) Settore Educativo: attività di supporto ai centri estivi organizzati dalle associazioni del territorio
convenzionate con il Comune.
Attività comuni ai due settori
10 ore di formazione così suddivise:
● 2 ore di presentazione del progetto e del settore di riferimento martedì 5 luglio p.v.
dalle 15.00 alle 17.00 il gruppo A (Settore Manutenzione creativa ed eventi)
dalle 17.00 alle 19.00 il gruppo B (Settore Educativo)
● 4 ore per formazione specifica in materia di servizio civile, progetti di mobilità europea,
competenze trasversali formazione-lavoro mercoledì 6 luglio p.v.
dalle 09.00 alle 13.00 il gruppo A (Settore Manutenzione creativa ed eventi)
dalle 14.00 alle 18.00 il gruppo B (Settore Educativo)
● 4 ore di formazione in materia di sicurezza giovedì 7 luglio p.v. dalle 08:30 alle 12:30
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);
Tutti gli incontri si svolgono presso la sede del Progetto Giovani, presso la Casa dello Studente, in
Piazzale Falcone e Borsellino.
Visita medica pre-assuntiva nella settimana dal 4 all’8 luglio 2022.
Orari e periodo di svolgimento dei progetti
Per il settore Manutenzione creativa ed eventi:
PRIMO TURNO: dal 11/07/2022 al 22/07/2022
SECONDO TURNO: dal 25/07/2022 al 05/08/2022

Orari previsti: dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.30.
Potrebbero essere richiesti turni di lavoro a rotazione in altri orari, ad esempio nel corso degli
eventi serali promossi dall’Ufficio Cultura e della Biblioteca Civica. Le ore eventualmente effettuate
fuori dall’orario di servizio verranno scalate nella giornata di venerdì.
Per il settore Educativo:
PRIMO TURNO: dal 11/07/2022 al 22/07/2022
SECONDO TURNO: dal 25/07/2022 al 05/08/2022
Orari previsti: dal lunedì al venerdì, turni di 4 ore.
Gli orari di servizio potranno essere concordati con i referenti dei Centri Estivi coinvolti nel corso
dell’incontro di presentazione del 05/07/2022.
Viene data ai candidati la possibilità di esprimere una preferenza, nel modulo di adesione, circa il
settore e 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 dall’8 giugno all’1 luglio 2022 entro le ore 12.00 con le
seguenti modalità:
₋ a mano all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (piano terra) del Municipio - Piazzetta Tiepolo 1
negli orari di apertura (lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 9:30 alle 12:30; martedì e
giovedì dalle 15 alle 17);
₋ tramite e-mail all’indirizzo : protocollo@comune.spilimbergo.pn.it
Potete trovare i moduli di adesione sui siti internet del Comune www.comune.spilimbergo.pn.it e del
Progetto Giovani www.progettogiovanispilimbergo.it a partire dall’8 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, 40 si procederà al sorteggio pubblico dei partecipanti. Il sorteggio sarà effettuato il giorno
venerdì 1 luglio alle ore 17.00 presso la sala consiliare del Municipio.
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 2021;
3. 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.
4. anche nella formazione della graduatoria viene data priorità ai soggetti non destinatari della
borsa lavoro 2021.
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 e-mail 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 giovedì 7 luglio
dalle ore 08:30 alle 12:30. 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.
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 ai tutor del progetto al numero 335-7715606

La Responsabile dell’Area Amministrativa
Moira Sandri

