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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

__________ 
 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE 
 

Registro delibere di Giunta Comunale COPIA  N. 39    
 
 
OGGETTO: Attivazione progetto di lavoro occasionale accessorio tramite impiego di voucher: 
revisione dei requisiti di accesso. 
 
 
 
L’anno 2014 il giorno 12 del mese di MARZO     alle ore 18:08, nella casa Comunale si è riunita la 
Giunta Comunale con l’intervento dei signori: 
 
 
   

  Presente/Assente 
SAVINO Gianluigi Sindaco Presente 
BUDA DANCEVICH Marina Vice Sindaco Presente 
COGATO Marco Componente della Giunta Presente 
GRATTON Federico Componente della Giunta Presente 
SNIDERO Ivan Componente della Giunta Presente 
MATASSI Elisabetta Componente della Giunta Presente 
CASOLA Antonio Componente della Giunta Presente 

 

 
 
Assiste il Segretario sig. MIORI - MARIA TERESA in qualità di Segretario Generale. 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. SAVINO   Gianluigi nella 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta adotta la 
seguente deliberazione:         
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OGGETTO: Attivazione progetto di lavoro occasionale accessorio tramite impiego di voucher: 
revisione dei requisiti di accesso. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

  
 RICORDATO che, con propria deliberazione n. 192 del 27/11/2013, si prevedeva il ricorso, in 
via sperimentale, al lavoro occasionale di tipo accessorio a supporto dei servizi dell’Ente, stanziando 
un importo complessivo di € 10.355,00; 
 
 DATO ATTO che tale iniziativa è tesa creare un’opportunità occupazionale stanti le attuali 
difficoltà del mercato del lavoro; 
 
 CONSIDERATO che la stessa concerne l’avvio di un primo progetto finalizzato alla 
manutenzione straordinaria di strade, marciapiedi ed edifici comunali, tramite l’impiego di due 
lavoratori; 
 
 VISTI i requisiti fissati per le candidature in base ai quali si ammettevano: 

 disoccupati senza indennità di disoccupazione, senza cassa integrazione o senza mobilità da 
almeno sei mesi iscritti al Centro per l’Impiego; 

 titolari di pensione civile iscritti al Centro per l’Impiego o pensionati con trattamento 
pensionistico inferiore a quello minimo Inps; 

 inoccupati e studenti; 
 possessori della patente B o superiore; 
 maggiore età; 

  
 EVIDENZIATO che con determinazione n. 7 del 13/01/2014 si approvava un bando per la 
presentazione delle candidature; 
 
 PRESO ATTO che le candidature arrivate sono state complessivamente 12; 
 
 VERIFICATO che di queste solo 8 sono di candidati in possesso dei requisiti sopra riportati; 
 
 VISTO che questi venivano contattati per sostenere una prova di idoneità in data 11/3/2014, 
finalizzata a verificare le capacità manuali e professionali necessarie per lo svolgimento del progetto 
previsto e sopra indicato; 
 
 VISTO altresì il verbale redatto dal Responsabile del Settore Tecnico e Gestione del Territorio 
e del Capo operaio del 11/3/2014, dal quale si evince che solo uno dei candidati esaminati è idoneo per 
essere inserito nel progetto; 
 
 RITENUTO di incaricare l’Ufficio Comune Risorse Umane ed Organizzazione della raccolta di 
nuove candidature da sottoporre alla verifica di idoneità, sempre a cura del Settore Tecnico e Gestione 
del Territorio, per identificare il secondo lavoratore previsto; 
  
 CONSIDERATO, per ampliare il numero dei possibili candidati, di modificare i requisiti di cui 
ai punti a) e b) come segue: 

 riducendo a 4 i mesi di iscrizione al Centro per l’Impiego, dalla data del bando a ritroso, 
senza indennità di disoccupazione, cassa integrazione o senza mobilità; 

 non richiedendo il possesso della patente B, essendo già soddisfatto dall’unico candidato ad 
oggi risultato idoneo che, conseguentemente, garantisce la mobilità tramite mezzi della 
squadra di lavoro che si intende creare; 

VISTO lo Statuto Comunale; 
 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267 
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ACQUISITI i pareri di cui alla suddetta normativa, come risulta dall’allegato al presente atto; 
 

 CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI resi alzata di mano; 
 

D E L I B E R A  
 

 di incaricare l’Ufficio Comune Risorse Umane ed Organizzazione di avviare una seconda 
raccolta di candidature, con le medesime modalità della precedente, tenendo conto delle 
modifiche dei requisiti indicati nelle premesse; 

 
 di incaricare il Settore Tecnico e Gestione del Territorio di effettuare la nuova selezione con i 

candidati che saranno ammessi; 
 

 di comunicare l’esito della prima selezione a tutti i candidati. 
 

RAVVISATA L’URGENZA, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E 
FAVOREVOLE resa per alzata di mano; 
 

d e l i b e r a  
 

Di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del  comma 19 
dell’articolo 1 della L.R. 11.12.2003 N. 21 
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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

 

Servizio Risorse Umane ed Organizzazione 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : Attivazione progetto di lavoro occasionale 
accessorio tramite imiego di voucher: revisione dei requisiti di accesso.  
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Cervignano del Friuli, 12/03/2014 IL RESPONSABILE 
 DOTT.SSA ILVA SANTAROSSA 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to SAVINO   Gianluigi  f.to MIORI - MARIA TERESA 

  
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì   

Il Responsabile del Procedimento 
  

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 17/03/2014 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
01/04/2014 . 
Lì   17/03/2014 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to Davide CIBIC 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 1 , comma 19 della L.R. n. 21/2003 
 
Lì 12/03/2014 
 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
                                                                                                                                                   Davide CIBIC                                                                      

 
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 17 MARZO 2014 


