C.A.M.P.P.
CONSORZIO PER L’ASSISTENZA MEDICO PSICOPEDAGOGICA
Cervignano del Friuli - via Sarcinelli, 113

AVVISO PUBBLICO
PER l’INDIVIDUAZIONE DI LAVORATORI BENEFICIARI DI
TRATTAMENTI PREVIDENZIALI DA DESTINARE A UN PROGETTO DI
LAVORI SOCIALMENTE UTILI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE
18/2011 art 10 comma 1
Si rende noto che il C.A.M.P.P. ha approvato, con deliberazione del Consiglio d’ Amministrazione n. 12 del
29 marzo 2017, la realizzazione del seguente Progetto di lavoro socialmente utile – L.S.U.:
A) titolo

Attività di supporto ai Servizi amministrativi

B) finalita’

Miglioramento dell’organizzazione interna degli uffici e della qualità
del servizio all’utenza.

C) descrizione delle attività

Le attività consistono nello svolgimento dei seguenti compiti,
utilizzando le apposite attrezzature:
1. esecuzione di attività amministrative, complementari e
sussidiarie alle attività dei Servizi Amministrativi;
2. implementazione banche dati esistenti, caricamento dati
contabili; archiviazione pratiche

D) luogo di svolgimento delle
attivita’
E) durata
prevista
per
lo
svolgimento dell’attività
F) numero delle ore di impegno
settimanale
G) categoria di inquadramento
H) trattamento economico
I) titolo di studio richiesto

Sede amministrativa – Via XXIV Maggio, 46 – Cervignano del
Friuli (UD)
52 settimane
34 ore: lunedì – mercoledì: 8 ore giornaliere;
martedì-giovedì-venerdì: 6 ore giornaliere.
profilo professionale “segretario amministrativo - categoria C ”
Contratto Collettivo Regionale di Lavoro Comparto Unico FVG
Diploma scuola media superiore

SOGGETTI INTERESSATI:
•

lavoratori residenti nell’ambito del territorio di competenza del Centro per l’impiego di Cervignano del
Friuli (UD), e, in subordine, in qualsiasi altro Comune del territorio regionale.

I lavoratori devono essere percettori dei seguenti trattamenti previdenziali:
a) Lavoratore posto in CIGS a zero ore e titolare del relativo trattamento;
b) Lavoratore posto in mobilita’ e titolare del relativo trattamento;
c) Lavoratore titolare di altro trattamento speciale di disoccupazione ai sensi dell’art. 11 della Legge 223
del 23.7.1991
DATE E ORARI DI PRESENTAZIONE delle domande:
I lavoratori interessati al progetto e in possesso dei requisiti richiesti, dovranno presentare domanda entro e
non oltre le ore 12.00 del 30 ottobre 2017 con le seguenti modalità:
• a mano: presso la sede amministrativa del C.A.M.P.P. – Ufficio Personale in via XXIV Maggio, 46 a
Cervignano del Friuli (tel. 0431 386611) nei seguenti orari: (lun./merc.: 8.30/12.00;
14.30/17.00;mart./giov./ven.: 8.30/12.00).
• per e-mail all’indirizzo: protocollo@pec.campp.it.

