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Un posto come lavoratore socialmente utile a Prata di Pordenone 

Domande entro il 9 ottobre da presentare al protocollo di Pasiano 
 
 
 
Il Comune di Prata di Pordenone cerca un operaio per la manutenzione de patrimonio e delle aree 
verdi comunali. È stata prorogata a venerdì 9 ottobre la possibilità di fare richiesta per ricoprire, per 
un periodo di dodici mesi, il ruolo di “lavoratore socialmente utile” (ai sensi del decreto 468/1997), 
riservato ai titolari di C.I.G.S. sospesi a zero ore, oppure di trattamento di mobilità o di altri 
trattamenti speciali di disoccupazione. Altri requisiti per l’ammissione al concorso, sono l’aver 
assolto agli obblighi scolastici, la residenza in Regione Friuli Venezia-Giulia, il possesso della 
patente B, la maggiore età e l’idoneità fisica all’impiego. Sono esclusi coloro che posseggono i 
sussidi di disoccupazione, l’Aspi o la CIG. Ovviamente, al termine della raccolta delle domande, si 
svolgerà una prova d’idoneità per la formazione della graduatoria, prevista per il 12 ottobre. “Con 
queste assunzioni temporanee, il nostro ente sta accanto a chi vive le difficoltà della crisi economica 
– ha commentato il Sindaco Dorino Favot -. Invitiamo tutti coloro che posseggono i requisiti a fare 
domanda, per provare a sfruttare questa interessante opportunità. Oltre a quella di un operaio, il 
Comune ha previsto anche l’assunzione di due figure amministrative di categoria C, che sono già 
state selezionate tra i facenti richiesta”. È possibile trovare il bando e tutte le informazioni 
necessarie sul sito del Comune di Pasiano di Pordenone, capofila per il servizio della gestione del 
personale per i Comuni dell’Aster Sile. Si cercano infatti anche altre figure per altri enti 
dell’associazione. Le domande devono essere presentate entro le 12.00 del 9 ottobre all’ufficio 
protocollo del Comune di Pasiano. 
 
 
 
Prata di Pordenone, 1 ottobre 2015 
 
 
 
 
 
Francesca Ceccato 
Ufficio staff del Sindaco - Comune di Prata di Pordenone 

Tel. 0434 425107 
Mail: uff.stampa@comune.prata.pn.it 
 
 
 


