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CANTIERI DI LAVORO ANNO 2021 

Delibera G.R. 664 DEL 30 APRILE 2021 

 

 

Comune SAURIS 

NUMERO POSTI DI 

LAVORO 
1 

LUOGO DI LAVORO Territorio comunale 

 

 

DURATA                       da 65 a 174 giornate    

ORARIO  32 ore settimanali  su 5 giorni feriali                          

INDENNITA’ GIORNALIERA € 68,65 

 

ATTIVITA’ 

 attività forestale e vivaistica, di rimboschimento, di sistemazione montana e di costruzione di opere di pubblica 

utilità, dirette al miglioramento dell’ambiente e degli spazi urbani 

 

REQUISITI RICHIESTI 

 

1. Essere residenti in Friuli Venezia Giulia 
2. essere in stato di disoccupazione (DID + Patto di servizio) 
3. non percepire alcun tipo di ammortizzatore sociale;  

4. non essere titolari di pensione assimilabile a reddito da lavoro o di assegno sociale; 
 

I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di ammissione al bando e al 

momento dell’invio del nominativo all’ente  
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GRADUATORIA 

 

I lavoratori vengono individuati attraverso una graduatoria definita in ordine decrescente tenendo 

conto dei seguenti criteri e punteggi: 

a) durata dello stato di disoccupazione ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, 

n.150: 

1) oltre 913 giorni: 35 punti; 
2) da 733 a 913 giorni: 30 punti 

3) da 548 a 732giorni: 20 punti; 

4) da 181 giorni a   547 giorni: 10 punti; 

5)  da 1 a 180 giorni 0 punti  

b) età anagrafica:  

1) per coloro che hanno compiuto il sessantesimo anno di età: punti 15; 

2) per coloro che hanno compiuto il quarantacinquesimo anno di età e non ancora il 

sessantesimo: punti 10; 

3) per coloro che hanno compiuto il trentaseiesimo anno di età e non ancora il 

quarantacinquesimo: punti 5; 
4)  per coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di età e non ancora il   trentaseiesimo: 

punti 1; 
c) unico genitore presente nel nucleo familiare con uno o più figli a carico come risulta dal 
modello ISEE laddove presentato: 25 punti; 
d) valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al DPCM 5 
dicembre 2013, n.159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i 
campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente ISEE) – ISEE ordinario 

o standard o ISEE corrente in corso di validità al momento di presentazione della domanda di 
iscrizione nelle liste di cui al comma 1: massimo 25 punti. 
Per il criterio di cui alla lettera c) del comma 5 i figli a carico da considerare sono: figli minorenni, 
figli maggiorenni fino al compimento del ventiseiesimo anno di età se studenti o in stato di 
disoccupazione, figli inabili permanentemente al lavoro senza limiti di età; 
Per il criterio di cui alla lettera d) comma 5 al punteggio iniziale viene sottratto un punto ogni 
cinquecento euro. Prima dell’effettuazione del calcolo il dato ISEE viene arrotondato per difetto ai 
cinquecento euro o suoi multipli. In caso di mancata presentazione della certificazione vengono 
assegnati 0 punti. 

 In caso di parità di punteggio, ha precedenza il più giovane di età. 
 

 

ADESIONE AL BANDO 

Le adesioni devono essere presentate ai Centri per l’impiego regionali tassativamente dalle ore 9.00 del giorno 

12/11/2021 alle ore 13 del giorno 26/11/2021 con le seguenti modalità, utilizzando l’apposito modello allegato e 

con le seguenti modalità 

1. Adesione inoltrata esclusivamente all’indirizzo email  cantieridilavoro.tolmezzo@regione.fvg.it 
2. In casi eccezionali presso i CPI regionali, e solo previo appuntamento da richiedere al numero telefonico 

0432 207807 

Possono partecipare anche i cittadini che hanno aderito al Progetto Cantieri lavoro 2021 precedente, 

purché abbiano manifestato la loro disponibilità al massimo a due bandi. 

 


