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Un’esperienza di sei mesi di lavoro per due disoccupati  di Prata 

Al via in giugno grazie al progetto regionale “Cantieri lavoro” 

 

 

 

Per due disoccupati di Prata di Pordenone è in arrivo un’interessante opportunità: grazie 

all’adesione da parte del Comune al progetto regionale “Cantieri di lavoro” 2013, due persone, 

disoccupate da almeno otto mesi e residenti a Prata che non percepiscono alcun ammortizzatore 

sociale, potranno intraprendere un’esperienza lavorativa di sei mesi nel settore della manutenzione 

delle aree verdi pubbliche. “Abbiamo ritenuto che l’iniziativa della Regione, di istituire i cantieri 

lavoro, potesse essere un’opportunità per le persone che purtroppo, in questo momento di crisi, non 

riescono a trovare un’occupazione – afferma il sindaco Dorino Favot –. Chi possiede i requisiti è 

invitato a presentare la domanda d’iscrizione al Centro per l’impiego di Pordenone, dov’è aperta 

un’apposita lista di disponibilità”. Da oggi, 11 marzo, al 29, sarà possibile infatti iscriversi 

all’elenco degli interessati, per poi accedere alla graduatoria che terrà conto della durata del periodo 

di disoccupazione, oltre che dell’età del soggetto e della sua situazione economica. Le due persone 

che saranno scelte inizieranno a lavorare entro il 3 giugno, per 35 ore settimanali e, soprattutto, non 

vedranno interrompersi il loro stato di disoccupazione. “Questo tipo di contratto non costituisce 

rapporto di lavoro – sottolinea il sindaco -. Ciò è molto importante per poter accedere in futuro ad 

altre iniziative simili”. Dal punto di vista della formazione professionale, inoltre, non sono richieste 

particolari conoscenze. “Le due persone  - conclude il primo cittadino - si occuperanno, in 

coordinamento con i nostri operai comunali, di piantumazione e sistemazione di siepi e aiuole, della 

potatura delle piante e della manutenzione dei fossi”. Maggiori informazioni possono essere 

richieste all’Ufficio Informagiovani del Comune (via Manin, 45 – 1° piano Biblioteca civica, tel. 

0434 425261) oppure direttamente al Centro per l’impiego di riferimento, vale a dire quello di 

Pordenone. 
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