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COMUNICATO STAMPA
34 lavoratori da impiegare in lavori di pubblica utilità
Bandi di lavoro per over 50
Il Comune, ha pubblicato un bando rivolto a cooperative sociali, a quelle di produzione e lavoro,
ai consorzi e ai loro raggruppamenti, per l’impiego di donne sopra i 50 anni e uomini oltre i 55
disoccupati, in lavori di pubblica utilità.
Alle attività interessate, sono richieste fra le altre, la sede nel territorio, un’ adeguata
attrezzatura e che siano strutturate per sostenere l'inserimento lavorativo nei progetti territoriali.
Dovranno presentare la domanda, su modulo prestampato scaricabile dal sito
www.comune.pordenone.it, in Municipio all’Urp entro le ore 12 del 21 novembre.
Sarà il Comune ad erogare alle ditte assegnatarie del contributo, i fondi messi a disposizione
dalla Regione nel programma del fondo sociale europeo.
I nominativi dei lavoratori invece verranno forniti alle stesse ditte dal Centro per l'impiego tratti
dalla graduatoria dei disoccupati, privi di ammortizzatori sociali, che si erano iscritti nella apposita lista
dal 31 marzo al 15 aprile 2016 - Saranno impiegati per 6 mesi per 32 ore settimanali e per ciascuno di
essi ci dovrà essere un tutor per almeno 150 ore
I progetti di lavoro di pubblica utilità riguardano la valorizzazione dei beni culturali e artistici
anche attraverso attività di salvaguardia, promozione, allestimento e custodia di mostre, musei e
biblioteche che impiegherà 19 persone, 7 lavoratori saranno destinati ai servizi di custodia e vigilanza
degli impianti e delle attrezzature sportive del comune di Pordenone, 2 persone si occuperanno della
custodia e della vigilanza dei centri educativi e culturali presso gli istituti comprensivi di Pordenone”, 2
persone saranno impiegato presso le Case di riposo Asp per interventi ausiliari di natura sociale a va
favore delle persone con disagio ed infine 4 lavoratori saranno impiegati per gli interventi ausiliari di
natura sociale per persone con disagio presso il Settore servizi alla persona e alla comunità
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