COMUNE DI MOIMACCO
PROVINCIA DI UDINE

Prot. n. 2957

Moimacco, 28.05.2019
AVVISO

PROGETTO “Borse Lavoro Giovani Anno 2019 – Educazione civica, cultura e Comune pulito”
L’Amministrazione Comunale di Moimacco, con delibera di Giunta n. 66 del 20 maggio 2019 ha approvato l’attività
denominata “Borse lavoro giovani anno 2019 – Educazione civica, cultura e Comune pulito”.
L’iniziativa è rivolta a n. 4 ragazzi/e, residenti a Moimacco, privi di occupazione e di età compresa tra i 18 anni
(compiuti al 15 giugno 2019) e i 26 anni. L'attività sarà svolta, indicativamente nei i mesi di giugno, luglio, agosto e
settembre e verterà prevalentemente nei seguenti settori:
-

Svolgimento di attività manutentive del verde pubblico e di abbellimento degli spazi comunali (ad esempio
sistemazione di aiuole, pulizia e cura delle aree verdi come parchi e giardini, tinteggiatura degli immobili di
proprietà comunale, attività di manutenzione ordinaria presso le scuole, ecc.): totale posti n. 2 suddivisi in
due turni;

-

Svolgimento di attività inerenti i servizi amministrativi, attività della biblioteca ecc.: totale posti n. 2;

La collaborazione da dedicare al Comune e quindi alla collettività, consiste in 5 ore di lavoro giornaliero, dal lunedì
al venerdì in orario antimeridiano o pomeridiano, per un massimo di 25 ore settimanali per 3 settimane, con un
rimborso forfettario pari a Euro 400,00 lordi per l’intero periodo.
Per aderire all’iniziativa la domanda, su apposito modulo scaricabile dal sito del Comune
www.comune.moimacco.ud.it e disponibile presso l’Ufficio Protocollo, deve pervenire entro e non oltre le ore
12:30 del 7 giugno 2019 direttamente allo sportello o all’indirizzo PEC: comune.moimacco@certgov.fvg.it
allegando un valido documento di identità
La selezione avverrà mediante sorteggio tra gli aderenti volontari all’iniziativa dando priorità ai ragazzi non
selezionati negli anni precedenti. Tale sorteggio sarà effettuato in forma pubblica presso la Sala Giunta nel palazzo
Municipale in data che sarà comunicata esclusivamente tramite pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di
Moimacco nella sezione Albo Pretorio e Avvisi dell'homepage.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio Protocollo del Comune di Moimacco: Tel.: 0432/722636
E.mail: segreteria@comune.moimacco.ud.it.
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