SERVIZIO SOCIALE DEI
COMUNI
DEL TORRE

COMUNE DI NIMIS

BORSE LAVORO GIOVANI 2019
Ai giovani residenti nel Comune di Nimis
Dai 16 ai 20 anni

Cari Ragazzi,
quest’anno organizziamo le Borse Lavoro Giovani, occasione formativa nonché di aggregazione giovanile. Verranno
coinvolti i giovani nella fascia d’età dai 16 a 20 anni residenti nel Comune di Nimis (ragazzi nati dal 01.01.1999 al
18.06.2003 - i partecipanti devono avere compiuto 16 anni alla data del 18.06.2019).
Settori di impiego
Settore Ecologico (piccole manutenzioni nei parchi, sentieri o in altre aree comunali): n. 6 borsisti.
Periodi di impiego e monte ore
Per tutti i settori: turni di n. 3 settimane, per complessive 60 ore di attività oltre alle 8 ore di formazione
obbligatoria (se non già assolto l’obbligo).
Le attività si svolgeranno indicativamente dal lunedì al venerdì, secondo il programma di lavoro che verrà definito
da Amministrazione e tutor e con gli orari (al mattino o pomeriggio) che verranno comunicati.
I periodi di impiego sono i seguenti:
 Settore Ecologico (mattina o pomeriggio) – 6 posti dal 01.07.2019 al 19.07.2019.
Compenso e condizioni
Il compenso netto complessivo sarà di € 210,00, proporzionale alle ore di attività svolte (in caso di presenze
inferiori al 65% del monte ore complessivo, non verrà erogato alcun compenso).
Saranno giustificate e riconosciute come presenza le assenze per malattia (con presentazione di certificato medico)
e per lo svolgimento di esami scolastici (per i giorni effettivi delle sole prove scritte ed orali).
Il borsista si impegnerà a sottoscrivere e rispettare il contratto educativo che verrà consegnato il primo giorno della
Borsa Lavoro.
In caso di comportamenti pericolosi, irresponsabili o irrispettosi per sé o nei confronti del gruppo o di quanti
dovessero entrare in contatto con lo stesso, 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 possono essere presentate esclusivamente in modalità online. A partire dal 06.05.2019 fino al
20.05.2019 (termine perentorio di presentazione) sarà possibile accedere al link presente sulla sezione NEWS del
sito del Comune di Tarcento www.comune.tarcento.ud.it, dove è disponibile anche la guida alla compilazione.
ATTENZIONE!!!!
Si chiede di prestare molta attenzione nella corretta compilazione della domanda in tutte le sue parti, PENA
L’ESCLUSIONE DAL PROGETTO!!!!
Selezione pubblica
Qualora il numero di richieste di partecipazione fosse superiore rispetto al numero di posti disponibili, si procederà
alla selezione pubblica dei partecipanti.
Il sorteggio sarà effettuato il giorno giovedì 23 maggio a partire dalle ore 16:00 presso la Sede del Servizio Sociale dei
Comuni, in Via Frangipane 3 a Tarcento e lo stesso avrà luogo con le seguenti modalità:
1. Le domande di ogni Comune saranno sistemate in ordine alfabetico in base al nominativo dell’interessato e ad
ogni istanza sarà assegnato un numero crescente.
2. Si procederà poi all’assegnazione mediante estrazione dei posti disponibili.

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.
Esiti della selezione
Gli esiti della selezione e/o l’assegnazione dei posti disponibili verranno pubblicati sul sito internet del Comune di
Tarcento www.comune.tarcento.ud.it ed un promemoria comunicato VIA SMS AL NUMERO DI CELLULARE INDICATO
NELLA DOMANDA AI SOLI BORSISTI SELEZIONATI entro il giorno 24.05.2019. Tale modalità di
pubblicizzazione/comunicazione sostituirà integralmente la comunicazione cartacea al singolo richiedente.
Presentazione Progetto
I borsisti selezionati in ogni Comune sono invitati a partecipare all’unica serata di presentazione del progetto,
assieme ai tutor e agli Amministratori comunali MARTEDI 11.06.2019 alle ore 18.30 presso la Sala Consiliare del
Comune di Reana del Rojale (Via del Municipio, 18 - Remugnano).
Formazione
I borsisti selezionati, a pena di esclusione dal progetto, sono tenuti a partecipare all’incontro formativo/informativo
obbligatorio in una giornata compresa tra il 17 e il 21 GIUGNO, che verrà comunicata con un sms al numero di
cellulare indicato nella domanda.
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 (parte generale e specifica rilasciato negli ultimi 5
anni dal Comune di Tarcento per lo svolgimento del progetto BLG), potrà essere esonerato dalla frequenza.
In tal caso è necessario allegare alla domanda online l’attestato di partecipazione. Diversamente il borsista
frequenterà l’intero corso di formazione che prevede 8 ore di frequenza.
Per chi fosse in possesso di un attestato di frequenza al corso di formazione basso ottenuto con altro Ente, potrà
essere esonerato per la SOLA mattina (parte generale), mentre dovrà frequentare obbligatoriamente la parte
specifica nel pomeriggio. Anche in questo caso è necessario allegare alla domanda online l’attestato di
partecipazione. Diversamente il borsista frequenterà l’intero corso di formazione che prevede 8 ore di frequenza.
Condizioni per la rinuncia
I Borsisti che non dovessero trovarsi nelle condizioni di garantire la presenza minima richiesta alle attività e/o di
dover rinunciare alla borsa lavoro per la quale sono stati selezionati, dovranno comunicarlo all’indirizzo
claudia.zanchetta@com-tarcento.regione.fvg.it, con l’apposito modulo reperibile sulla sezione NEWS del sito del
Comune di Tarcento entro il 07/06/2019, in modo da rendere possibili le necessarie sostituzioni.
Qualora la rinuncia dovesse essere comunicata agli Uffici successivamente allo svolgimento dell’incontro
formativo/informativo o all’acquisto dei dispositivi di protezione individuale (per il solo Settore Ecologico), sarà
richiesto al rinunciatario il rimborso dei costi sostenuti.
Condizioni per sostituzioni
In caso di rinunce comunicate entro e non oltre il 07.06.2019, si procederà 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.
Successivamente allo svolgimento degli incontri formativi/informativi, eventuali posti vacanti non potranno essere
assegnati.
Informazioni
Per eventuali problemi nella compilazione online è possibile contattare il SSC del Torre telefonando dal lunedì al
venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 al numero 0432.784724 int. 4.
Nimis, 23.04.2019
La Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni
f.to Marina Mansutti

Il Sindaco
f.to Gloria Bressani

