UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI FRIULANE
GESTIONE DEL PERSONALE
(Ufficio di Maniago P.zza Italia, 18)

AVVISO AL PUBBLICO
Si informa l'utenza interessata che la Regione FVG ha approvato la nuova edizione dei

CANTIERI DI LAVORO 2018
L’UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane ha presentato domanda di finanziamento per i seguenti
progetti:
1. Cantiere di lavoro per manutenzione delle aree verdi collinari e montane e degli spazi
urbani.
Per i comuni di Arba, Barcis, Castelnovo del Friuli, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Frisanco,
Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Pinzano al Tagliamento, Sequals, Tramonti di Sopra,
Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Vito D ‘Asio, Vivaro.
2. Cantiere di lavoro per manutenzione aree verdi e di interesse storico artistico e turistico
dei territori facenti capo all’UTI.
Per Territori ad essa facenti capo ed in particolar modo quelli di maggior interesse turistico del
territorio

I progetti Cantieri di Lavoro sono rivolti a persone in stato di disoccupazione da almeno 6
mesi, che non percepiscano alcun tipo di ammortizzatore sociale.

I soggetti interessati possono presentare domanda di iscrizione nelle liste
presso il Centro per l’Impiego di Maniago e di Spilimbergo
su apposito modulo messo a disposizione dai Centri per l’Impiego
dal 5 al 16 marzo 2018.
ATTENZIONE: Il Centro per l'Impiego redigerà una graduatoria in base ad alcuni criteri tra i quali il
valore dell'attestazione ISEE 2018. Presentare l'ISEE non è obbligatorio ma dà diritto
a punteggio.
Chi ne fosse sprovvisto può rivolgersi ai CAF; è importante prendere subito
l'appuntamento visti i tempi necessari al rilascio dell'ISEE.

IN CHE COSA CONSISTE L’INIZIATIVA
Cosa sono i cantieri di
lavoro

Sono l’inserimento lavorativo di soggetti disoccupati, in attività temporanee e
straordinarie poste in essere dalla Provincia di Udine, dai Comuni o loro forme
associative –UTI - in ambito forestale e vivaistico, di rimboschimento, di
sistemazione montana e di costruzione di opere di pubblica utilità, dirette al
miglioramento dell’ambiente e degli spazi urbani. A titolo esemplificativo
possono essere realizzate le seguenti attività: piantumazione o sistemazione di
siepi, inerbimento, manutenzione di sentieri e passeggiate, posa in opera di
canalette per il deflusso delle acque meteoriche, posa in opera di arredi quali
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I soggetti che possono
aderire

Individuazione dei
lavoratori

Criteri di redazione
della graduatoria dei
lavoratori

Tipologia del rapporto
di lavoro

Durata e avvio dei
progetti
Indennità giornaliera
spettante ai lavoratori
A chi chiedere
informazioni

tavoli, panchine, cestini portarifiuti, segnaletiche e bacheche, messa in opera di
parapetti in legno e di staccionate, pulizia di alvei, sistemazioni di versanti e
scarpate anche con semina di erba, piante e fiori, ricostruzione di muretti con di
contenimento con sassi a vista, creazione di aiuole, pulizia del sottobosco,
recinzioni di strade rurali, formazione di sentieri di collegamento, allestimento
di aree pic-nic, messa in opera di scalini di legno, posa di passerelle su torrenti,
recupero terreni incolti o degradati con ripristino e coltura a prato, pulizia
vivaio, pulizia aree limitrofe alle sorgenti e serbatoi di acqua potabile, pulizia di
terreni vicini a arre di interesse storico artistico.
Possono aderire all’iniziativa i residenti nella Regione FVG in stato di
disoccupazione ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale da almeno
6 mesi che:
1. non percepiscano alcun tipo di ammortizzatore sociale;
2. non siano titolari di pensione assimilabile a reddito da lavoro o di assegno
sociale;
3. siano inseriti in apposita lista di disponibilità presso i Centri per l’impiego.
Tali requisiti devono essere posseduti dal lavoratore all’atto della presentazione
della domanda di inserimento nella lista di disponibilità istituita presso il CPI.
I lavoratori da utilizzare vengono individuati tra quelli domiciliati nel Comune o
nell’area territoriale dell’UTI o 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,
mantiene lo stato di disoccupazione per tutta la durata del cantiere di lavoro.
L’utilizzazione non costituisce rapporto di lavoro.
Il Centro per l’impiego redige una graduatoria in ordine decrescente tenendo
conto dei seguenti criteri:
-

stato di disoccupazione – massimo 30 punti
ISEE – massimo 25 punti
età anagrafica - 20 punti
unico genitore presente nel nucleo – 25 punti.

In caso di parità di punteggio, ha precedenza il lavoratore più giovane di età.
L’utilizzazione dei soggetti disoccupati nei cantieri di lavoro non costituisce
rapporto di lavoro. I lavoratori utilizzati mantengono lo stato di disoccupazione
per tutta la durata del cantiere. I lavoratori utilizzati possono partecipare ad un
solo cantiere di lavoro nel periodo di validità della lista di disponibilità del CPI.
I progetti hanno durata da 65 a 130 giornate lavorative (da 3 a 6 mesi), per un
orario giornaliero di 6,30 ore per 5 giorni lavorativi alla settimana (totale: 32,30
ore settimanali).
Devono essere avviati entro devono concludersi entro il 31 dicembre 2018.
Ai lavoratori spetta un’indennità giornaliera di € 50,46 lordi.
L'indennità spetta anche per i giorni di infortunio, ma non oltre la durata del
cantiere.
Al Centro per l’Impiego di Maniago al numero 0434/529594 oppure all’ Ufficio
Servizio Gestione del Personale - UTI al numero 0427/707252 – 0427/707298.

L’UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane ha presentato domanda di finanziamento per i seguenti
progetti:
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI FRIULANE
Via Venezia 18/A – 33085 MANIAGO (PN) Cod. Fisc. P.IVA 01803650934
web: www.vallidolomitifriulane.utifvg.it – peo: segreteria@vallidolomitifriulane.utifvg.it - pec: uti.valliedolomitifriulane@certgov.fvg.it

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI FRIULANE
GESTIONE DEL PERSONALE
(Ufficio di Maniago P.zza Italia, 18)

1.
Sede di lavoro

Titolo del progetto
Numero lavoratori da
avviare

Durata del progetto

Attività da realizzare

Procedura di
selezione

2.

Sede di lavoro

Titolo del progetto
Numero lavoratori da
avviare
Durata del progetto
Attività da realizzare

Arba, Barcis, Castelnovo del Friuli, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso,
Frisanco, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Pinzano al Tagliamento,
Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Vito D ‘Asio,
Vivaro.
Cantiere di lavoro per manutenzione delle aree verdi collinari e montane e
degli spazi urbani.
40
Per i Comuni di Barcis, Castelnovo del Friuli, Claut, Clauzetto, Erto e Casso,
Frisanco, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Pinzano al Tagliamento,
Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Vito D ‘Asio,
Vivaro: 130 giornate lavorative (= 6 mesi);
Per il Comune di Arba: 65 giornate (= 3 mesi)
Per il Comune di Cimolais: 95 giornate (= 4,5 mesi circa)
Piantumazione o sistemazione di siepi, inerbimento, manutenzione di
sentieri e passeggiate, posa in opera di canalette per il deflusso delle acque
meteoriche, posa in opera di arredi quali tavoli, panchine, cestini portarifiuti,
segnaletiche e bacheche, messa in opera di parapetti in legno e di
staccionate, pulizia di alvei, sistemazioni di versanti e scarpate anche con
semina di erba, piante e fiori, ricostruzione di muretti con di contenimento
con sassi a vista, creazione di aiuole, pulizia del sottobosco, recinzioni di
strade rurali, formazione di sentieri di collegamento, allestimento di aree
pic-nic, messa in opera di scalini di legno, posa di passerelle su torrenti,
recupero terreni incolti o degradati con ripristino e coltura a prato, pulizia
vivaio, pulizia aree limitrofe alle sorgenti e serbatoi di acqua potabile, pulizia
di terreni vicini a aree di interesse storico artistico.
Si prevede sia il colloquio che una prova idoneativa. L’amministrazione si
riserva di non confermare i lavoratori che a seguito di visita medica del
lavoro risultino non idonei o idonei con limitazioni tali da impedire il
raggiungimento degli obiettivi previsti nel progetto.

Territori ad essa facenti capo ed in particolar modo quelli di maggior
interesse turistico del territorio, quali a titolo esemplificativo e non
esaustivo: Diga di Vajont, Grotte di Pradis, Centro faunistico, sentieri di Nord
Walking, Campeggi del territorio, Villa carnera e castello di Solimbergo,
Castello di Toppo, Mulino di Ampiano, Ossario, Malga Valinis, sentieri della
Prima Guerra Mondiale, Forcella Calutana, Sentiero Frassati e piste ciclabili
dell’intero territorio.
Cantiere di lavoro per manutenzione aree verdi e di interesse storico
artistico e turistico dei territori facenti capo all’UTI.
10
130 giornate lavorative (= 6 mesi)
Piantumazione o sistemazione di siepi, inerbimento, manutenzione di
sentieri e passeggiate, posa in opera di canalette per il deflusso delle acque
meteoriche, posa in opera di arredi quali tavoli, panchine, cestini portarifiuti,
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Procedura di
selezione

segnaletiche e bacheche, messa in opera di parapetti in legno e di
staccionate, pulizia di alvei, sistemazioni di versanti e scarpate anche con
semina di erba, piante e fiori, ricostruzione di muretti con di contenimento
con sassi a vista, creazione di aiuole, pulizia del sottobosco, recinzioni di
strade rurali, formazione di sentieri di collegamento, allestimento di aree
pic-nic, messa in opera di scalini di legno, posa di passerelle su torrenti,
recupero terreni incolti o degradati con ripristino e coltura a prato, pulizia
vivaio, pulizia aree limitrofe alle sorgenti e serbatoi di acqua potabile, pulizia
di terreni vicini a aree di interesse storico artistico.
Si prevede sia il colloquio che una prova idoneativa. L’amministrazione si
riserva di non confermare i lavoratori che a seguito di visita medica del
lavoro risultino non idonei o idonei con limitazioni tali da impedire il
raggiungimento degli obiettivi previsti nel progetto.
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