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AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “ARDITO DESIO” 
 DI PALMANOVA 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA RIPERTURA DEI TERMINI FINALIZZATI 
ALL’INDIVIDUAZIONE DI LAVORATORI BENEFICIARI DI TRATTAMENTI 
PREVIDENZIALI DA DESTINARE AD UN PROGETTO DI LAVORI SOCIALMENTE UTILI AI 
SENSI DEL DPREG 20 OTTOBRE 2010, N.0230/PRES. E DELL’ART.24 DELLA L.R 4 GIUGNO 
2009, N.11. 

 

Si rende noto che l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Ardito Desio”  con ordinanza 
presidenziale n. 17 del 4 aprile 2011 ha riaperto i termini per l’individuazione di lavoratori beneficiari di 
trattamenti previdenziali da destinare al seguente progetto progetto di lavoratori socialmente utili, ai sensi e 
per gli effetti del DPREG 20 ottobre 2010, n. 0230/Pres. e dell’art. 24 della L.R. 4 giugno 2009, n. 11 di cui 
al precedente avviso pubblicato in data 01/12/2010 per la copertura di n. 4 posti scoperti: 

PROGETTO:  

Progetto per la conservazione del patrimonio immobiliare e mobiliare e delle aree logistiche 
dell’azienda e per il miglioramento di alcune attività di supporto dell’area socio-assistenziale e dei 
servizi generali. 

 
Durata del Progetto: 

12 mesi 

 
Interventi previsti: 

1. manutenzione e conservazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare istituzionale 
dell’azienda; 

2. manutenzione e sistemazione delle aree verdi ed altre aree esterne; 
3. attività di supporto alla Segreteria e sistemazione archivio; 
4. attività di supporto ai Servizi Generali; 
5. attività di supporto all’assistenza nelle attività di albergaggio di reparto e di trasporto. 

 
Descrizione delle attività da realizzare: 

Le attività consistono nello svolgimento dei seguenti compiti, utilizzando le attrezzature, 
mezzi e procedure messi a disposizione dell’Azienda: 

1. attività di tinteggiatura, stuccatura e piccole manutenzioni edili degli edifici istituzionali; 
2. attività di riparazione, riordino, igiene ambientale, cura degli spazi comuni e sistemazione del 

beni mobili; 
3. sverniciatura, carteggio e verniciatura dell’arredo urbano esterno con eventuali lavori di 

piccola manutenzione; 
4. sistemazione delle aree verdi con messa a dimora di nuove piante, potatura dei cespugli e degli 

alberi ed altre attività di giardinaggio; 
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5. attività elementari di supporto nelle procedure di archiviazione fisica delle pratiche aziendali, 
attività di supporto ai servizi generali per alcune procedure semplici; 

6. attività di supporto nel riordino e sistemazione dei magazzini dei servizi generali (ad. es. 
articoli elettrici, idraulici, componenti d’arredo, attrezzature, ecc; 

7. attività di trasporto per esigenze aziendali. 
8. attività di supporto all’assistenza nelle elementari incombenze di rifacimento letto, 

sistemazione guardaroba dell’ospite, nonchè di aiuto nel trasporto carrozzine con 
accompagnamento all’esterno (es. visite specialistiche). 

 
 

Fabbisogno numerico lavoratori, qualifica e orario: 

n. 4 lavoratori con posizione funzionale corrispondente alla categoria B – operatore tecnico 
verranno impiegati dal lunedì al venerdì o dal lunedì al sabato per 30 ore settimanali con le 
seguenti attività di profilo, da utilizzare presso la struttura dell’Asp “Ardito Desio”: 

 n. 2 unità di manutentore automunito; 

 n. 1 unità di pittore/imbianchino; 
 n. 1 operai generici. 

 
 
 

Requisiti richiesti: 

Per tutti i profili è richiesto il diploma di scuola media dell’obbligo. esperienze almeno annuali nel 
settore manutentivo  e attività di supporto in possesso della patente B. 

Vengono inoltre richiesti i seguenti requisiti per le attività dei servizi generali: 

Saper fare piccole lavorazioni edili, pitturazioni, stuccature utilizzando i relativi    strumenti di 
lavoro (cazzuola, pennello, carta vetrata, ecc.) 

Essere capace di utilizzare macchine e attrezzature di media complessità (ad es. trapano, avvitatore,  
ecc.)  

Saper fare attività di manutenzione delle aree verdi, utilizzando macchine ed attrezzature di media 
complessità (ad es. tosaerba) 

Saper fare piccoli lavori di: 

falegnameria ed è capace di utilizzare macchinari e attrezzature relativi ad attività di piccola 
falegnameria, quali levigatrici, motosega,ecc. 

Saper condurre pulmino fino a 9 posti – Patente di guida B. 
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Soggetti Interessati: 

- lavoratori posti in CIGS sospesi a zero ore e titolari del relativo trattamento; 
- lavoratori posti in mobilità e titolari del relativo trattamento di indennità di mobilità; 
- lavoratori titolari di altro trattamento speciale di disoccupazione ai sensi dell’art.11 della 

L.23 luglio 1991 n.223. 
 

I lavoratori devono inoltre essere prioritariamente residenti nel Comune di Palmanova ovvero 
nell’area territoriale di competenza del Centro per l’Impiego di Cervignano Del Friuli o in 
subordine nella regione FVG. 
 

Date e orari di presentazione della domanda: 

I lavoratori interessati al progetto ed in possesso dei requisiti richiesti devono consegnare 
all’Ufficio Segreteria dell’asp “Ardito Desio”  sita in Piazza Garibaldi n.7, il modulo di adesione 
allegato al presente avviso, unitamente alla fotocopia di un documento di identità, dal 5 aprile 
2011 ed entro il termine perentorio del 30 giugno 2011 ore 14:00, dal lunedì al sabato con orario 
08:30 – 14:00. 

Il presente avviso ed il modulo di adesione al progetto è disponibile anche sul sito internet 
www.asparditodesio.it, presso gli uffici dell’asp “Ardito Desio” (tel.0432-924686), nonché presso 
gli uffici del Centro per l’Impiego di Cervignano Del Friuli. 

 

Documentazione richiesta: 

I lavoratori dovranno compilare apposito modulo dichiarando, fra l’altro, il tipo di trattamento 
previdenziale di cui beneficiano (CIGS, INDENNITA’ DI MOBILITA’) e la data in cui tale 
trattamento avrà termine. 

 

Ulteriori informazioni: 

L’Ente si riserva di verificare l’idoneità alle mansioni e la compatibilità fra le mansioni da svolgere 
e le competenze possedute, anche attraverso colloquio. 
 

SI FA PRESENTE CHE L’ASP “ARDITO DESIO” E’ STATA AMMESSA AL 
CONTRIBUTO DA PARTE DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA CON 
DECRETO REGIONALE N. 883/LAVFOR.LAV/2011 DEL 10 MARZO 2011 

 

Palmanova, 4 APRILE 2011 

Pubblicato il 5 APRILE 2011 

Scade il 30 GIUGNO 2011 ore 14:00 

IL DIRETTORE GENERALE 

( Dott. Cosatto Flavio) 
 

http://www.asparditodesio.it/

