COMUNE DI PRATO CARNICO
Provincia di Udine
Frazione Pieria, 69 Cap 33020
C.F. 00416340305 - Tel. 0433 69034 - fax 0433 69001
PEC: comune.pratocarnico@certgov.fvg.it

L’Amministrazione comunale, intende riproporre l’esperienza delle borse lavoro giovanili nel corso della
prossima estate.
L’iniziativa è rivolta a voi giovani residenti a Prato Carnico nati tra il 01/01/1997 e il 31/07/2003, studenti
o comunque non lavoratori.
Sono previste 10 borse lavoro nelle seguenti aree:
A)

attività di manutenzione e gestione del verde pubblico, abbellimento degli spazi comunali (ad
esempio sistemazione di aiuole, pulizia e manutenzione di aree verdi come parchi e giardini adibiti
a giochi per bambini, tinteggiatura di immobili di proprietà comunale);

B)

attività di aiuto agli animatori del centro vacanza comunale rivolto ai bambini dai 4 ai 10 anni.

C)

attività di aiuto all’apertura e alle visite al Museo dell’Orologeria di Pesariis, apertura e custodia
mostre, attività di sistemazione della biblioteca comunale.

Le borse lavoro di cui alla lettera a) si svolgeranno dal lunedì al venerdì con orario dalle 8.00 alle 12:00
per complessive circa 70 ore per turno da svolgersi nei mesi di luglio e agosto.
Le borse lavoro di cui alla lettera b) si svolgeranno con il seguente orario: dal lunedì al venerdì durante il
centro estivo per i bambini organizzato dal Comune nel mese di luglio, per complessive circa 80 ore per
turno; la partecipazione ad almeno il 75% dell’attività di formazione è obbligatoria (saranno accettate
solo giustificazioni gravi e comprovate).
Le borse lavoro di cui alla lettera c) si svolgeranno in orario da definirsi in accordo con l’orario di apertura
del Museo, con l’orario di apertura della Biblioteca comunale e con le esigenze di eventuali mostre ed
esposizioni curate o patrocinate dal Comune, per complessive circa 70 ore da svolgesi nei mesi di luglio,
agosto e settembre.
Ciascun turno prevede un rimborso forfetario pari ad € 255,00.
Pertanto, se ritieni opportuno durante l’estate collaborare per qualche settimana con l’Amministrazione
comunale nelle varie attività sopra elencate e, nel contempo, riuscire a guadagnare un, sia pur modesto,
compenso, oltre a ricevere un attestato per credito formativo, potrai decidere di aderire all’iniziativa
compilando il modulo che troverai presso l’Ufficio Assistenza del Comune e consegnandolo entro e non
oltre il 5 giugno 2019.
All’atto della presentazione della domanda si potrà indicare la preferenza per un turno, qualora le
domande dovessero eccedere la disponibilità dei posti, la scelta dei partecipanti sarà effettuata secondo i
criteri indicati nel progetto approvato con delibera della Giunta comunale n. 30 del 21/03/2019.
Per ulteriori informazioni leggi l’intero progetto pubblicato sul sito internet del Comune
(WWW.COMUNE.PRATO-CARNICO.UD.IT > UFFICI > SERVIZIO AFFARI GENERALI > SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZA >
GIOVANI) e/o rivolgiti all’Ufficio Affari Generali – Manuela Solari – tel. 0433 69034 interno 2,
mail: anagrafe@com-prato-carnico.regione.fvg.it.
Contiamo sulla tua preziosa collaborazione!
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