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Opportunità di lavoro in Comune: 4 posti a tempo determinato per disoccupati  
Al via alla fine di ottobre i lavori di pubblica utilità 

 

 
 
È in arrivo a Prata di Pordenone un’opportunità di lavoro riservata ai disoccupati. Partirà con la fine 
di ottobre, infatti, l’edizione 2012 dei lavori di pubblica utilità. “Per un periodo di sei mesi e 
trentadue ore a settimana – afferma il sindaco Dorino Favot - le quattro persone che verranno 
selezionate si occuperanno, sotto il coordinamento di una ditta esperta, della sistemazione e il 
riordino dell’archivio comunale, proseguendo e portando così a termine il lavoro intrapreso nella 
precedente edizione degli LPU. È una grande opportunità per chi non lavora da tanto tempo, non 
solo perché permette di percepire uno stipendio, ma anche perché dà la possibilità di aggiornarsi o 
addirittura di apprendere un nuovo mestiere”. Entro il 20 ottobre verrà individuata la ditta che 
seguirà il progetto (il bando di concorso è on line per le aziende sul sito www.comune.prata.pn.it), 
mentre i lavoratori entreranno in servizio alla fine del mese. 
Per candidarsi è necessario fare domanda al centro per l’impiego di Pordenone, presentandosi allo 
sportello muniti di documento di riconoscimento e dichiarazione ISEE dei redditi 2011. È 
fondamentale possedere alcuni requisiti. I richiedenti, infatti, devono essere residenti in Friuli 
Venezia Giulia e disoccupati da almeno otto mesi, inseriti nelle liste di disponibilità del centro per 
l’impiego. Non serve invece alcun titolo di studio particolare. La residenza nel Comune di Prata è 
titolo preferenziale per salire nella graduatoria, che verrà definita dal centro per l’impiego. Per 
maggiori informazioni è possibile rivolgersi all’Informagiovani comunale (tel. 0434 425281) 
oppure allo stesso centro per l’impiego. 
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