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AVVISO
Finanziamento regionale a favore dei comuni o loro forme associative per la realizzazione di

CANTIERI DI LAVORO
ai sensi dell’articolo 9, comma 135 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27.

Il Responsabile del Settore
COMUNICA CHE:

dal 08 al 24 APRILE 2019
sono aperti i termini di adesione al progetto CANTIERI DI LAVORO 2019
INVITA
i soggetti disoccupati che intendono aderire all’iniziativa a presentare domanda di iscrizione nell’apposita lista di diponibilità
istituita presso il Centro per l’impiego di Tolmezzo.
Requisiti dei lavoratori utilizzati:
1. Nei cantieri di lavoro sono utilizzati i residenti in Regione, in stato di disoccupazione, i quali:
a) siano in stato di disoccupazione da almeno 6 mesi,
b) non percepiscano alcun tipo di ammortizzatore sociale,
c) non siano titolari di pensione assimilabile a reddito da lavoro o di assegno sociale,
d) siano inseriti nella liste di diponibilità istituite presso i Centri per l’impiego.
2. I lavoratori da assegnare ad ogni singolo progetto vengono individuati tra quelli domiciliati nel Comune e/o nell’area
territoriale di competenza del Centro per l’impiego dove si svolgono le prestazioni e, in subordine, tra quelli residenti nei
Comuni del territorio regionale diversi da quello in cui si svolgono le attività previste dal progetto.
3. L’utilizzazione nei cantieri di lavoro NON costituisce rapporto di lavoro.
4. I lavoratori utilizzati mantengono lo stato di disoccupazione per tutta la durata del cantiere.
5. I requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del punto 1 devono essere posseduti dal lavoratore all’atto della presentazione della
domanda di inserimento nella lista di diponibilità.
L’avvio dovrà avvenire entro il 31 ottobre 2019 ed avrà le seguenti caratteristiche:
- n. soggetti impiegati: 2
- durata: non superiore a 174 giornate lavorative per ciascun lavoratore
- orario giornaliero di 6,30 ore per 5 giorni lavorativi feriali a settimana
- indennità giornaliera: 50,46 euro lordi. Nel caso in cui il lavoratore appartenga ad un nucleo familiare beneficiario della
Misura attiva di sostegno al reddito di cui all’art. 2 della L.R. 10 luglio 2015, n. 15 – Decreto Presidente della Regione 15
ottobre 2015, n. 216, l’importo spettante per la partecipazione ai cantieri di lavoro viene ridotto nelle seguenti misure:
a) del 20% qualora il nucleo del lavoratore sia unipersonale;
b) del 15% qualora il nucleo del lavoratore sia composto da due componenti;
c) del 10% qualora il nucleo del lavoratore sia composto da tre o più componenti.
- mansioni: attività temporanee e straordinarie in ambito forestale e vivaistico, di rimboschimento, di sistemazione montana
e di costruzione di opere di pubblica utilità, diretti al miglioramento dell’ambiente e degli spazi urbani.
Per ulteriori informazioni consultare il sito internet della Regione al seguente indirizzo: www.regione.fvg.it – sezione “Lavoro
Formazione – Interventi per il lavoro – Lavori di utilità pubblica e sociale – Cantieri di lavoro”.
Il Responsabile del settore
F.to Rugo Giacomino

