Avviso riapertura adesioni a Cantieri di Lavoro
Ai sensi del DGR 2078 DEL 09 NOVEMBRE 2018

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n° 2078 del 09 novembre 2018 che approva l’Avviso
pubblico concernente i requisiti dei soggetti disoccupati, la misura dell’indennità da
corrispondere, le modalità di presentazione ed i contenuti dei progetti dei cantieri di lavoro
di cui all’articolo 9, comma 135, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (legge
finanziaria 2013) riservato ai Comuni colpiti dall’emergenza;
CONSIDERATO che l’Avviso di cui sopra prevede che i Comuni o loro forme associative –
UTI - della Regione colpiti dall’emergenza, ai fini del ripristino territorio, possano avviare
progetti di Cantieri di Lavoro di cui all’articolo 9, comma 135, della legge regionale 31
dicembre 2012, n. 27 (legge finanziaria 2013);
RICHIAMATI
- l’art. 4, comma 1, dell’Avviso pubblico ove si prevede che per l’individuazione dei
lavoratori da impiegare nei progetti vengono utilizzate le graduatorie già
predisposte dal Centri per l’impiego secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma
8, dell’Avviso pubblico approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 51 del 19
gennaio 2018, relativo ai Cantieri di Lavoro per l’anno 2018;
- l’art. 4, comma 1, dell’Avviso pubblico secondo cui, in caso di esaurimento delle
graduatorie, il Centro per l’Impiego fissa nuovi termini per l’iscrizione alla lista per i
domiciliati nel territorio in cui si svolge il progetto;
VISTA la richiesta dell’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti
Friulane;
PRESO ATTO
- che i Comuni interessati sono Vivaro, Vajont, Barcis, Claut, Andreis, Montereale, Erto
e Casso, Frisanco e Maniago;
- che la graduatoria predisposta dal Centro per l’Impiego di Maniago, relativa ai
Cantieri di Lavoro per l’anno 2018, è esaurita;
SI DA’ AVVISO CHE
I lavoratori in possesso dei requisiti sotto indicati, possono aderire al progetto
Cantieri presentato dall’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli delle
Dolomiti Friulane DAL 3 AL 7 DICEMBRE 2018 presentandosi personalmente al
CENTRO PER L’IMPIEGO DI MANIAGO
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REQUISITI RICHIESTI
Possono presentare domanda esclusivamente le persone in possesso dei seguenti
requisiti:
essere residenti in Regione,
essere in stato di disoccupazione ai sensi della vigente normativa da almeno
6 mesi;
non percepire alcun tipo di ammortizzatore sociale;
non essere titolari di pensione assimilabile a reddito da lavoro o di assegno
sociale;
I requisiti devono essere posseduti dal lavoratore utilizzato all’atto della
presentazione della domanda di inserimento nella lista ed al momento dell’invio del
nominativo all’Ente richiedente.
DURATA DEI PROGETTI E MISURA DELL’INDENNITA’ GIORNALIERA
I progetti hanno durata di 65 giornate. I lavoratori vengono impiegati per un orario
giornaliero di 6 ore e 30 minuti per 5 giorni feriali la settimana
L’indennità giornaliera da corrispondere ai lavoratori utilizzati viene fissata in 50,46 euro.
L’indennità spetta anche per i giorni di infortunio, ma non oltre la durata del cantiere.
CUMULABILITA’
Nel caso in cui il lavoratore appartenga ad un nucleo familiare percettore della Misura
attiva di sostegno al reddito (MIA) di cui all’articolo 2 della Legge regionale 10 luglio 2015,
n.15 - Decreto Presidente della Regione 15 ottobre 2015, n.216 l’importo spettante per la
partecipazione ai cantieri di lavoro viene ridotto nelle seguenti misure:
a) del 20% qualora il nucleo del lavoratore sia unipersonale;
b) del 15% qualora il nucleo del lavoratore sia composto da due componenti;
c) del 10% qualora il nucleo del lavoratore sia composto da tre o più componenti.
Detta riduzione trova applicazione a partire dalla data di inizio dell’effettivo percepimento
della MIA.
ULTERIORI INFORMAZIONI
I lavoratori da assegnare ad ogni singolo progetto vengono individuati tra quelli domiciliati
nel Comune o nell’area territoriale dell’UTI o di competenza del Centro per l’impiego dove si
svolgono le prestazioni e, in subordine, tra quelli residenti nei Comuni del territorio
regionale diversi da quello in cui si svolgono le attività previste dal progetto.
L’utilizzazione nei cantieri di lavoro non costituisce rapporto di lavoro.
I lavoratori utilizzati mantengono lo stato di disoccupazione per tutta la durata del
cantiere.
CONTATTI
Centro per l’Impiego di Maniago
Viale della Vittoria, 11
tel: 0434.529590
mail: cpi.maniago@regione.fvg.it
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