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COMUNE DI DIGNANO 
 
Prot. n° 3560                                 lì,       17/06/2020          

 

Borse Lavoro Giovani  - Estate 2020 
 
 
 
L’Amministrazione Comunale, rilevato che il progetto “Borse Lavoro Giovani” 
attivato negli anni precedenti ha riscosso un buon successo, ritiene di ripetere la 
suddetta esperienza anche per quest’anno:  
 

4 settimane da lunedì 06 a venerdì 31 luglio 
 4 settimane da lunedì 03 a venerdì 28 agosto 

 
Il progetto è riservato ai giovani di età compresa tra i 16 e i 20 anni. 
L’iniziativa consisterà nell’effettuare degli interventi di manutenzione e gestione del 
territorio e del patrimonio comunale, in particolare di una parte della viabilità 
interna (cura piste ciclabili ed aiuole spartitraffico) riservando alcuni momenti del 
suddetto periodo all’educazione civica. Prima dell’inizio delle attività i giovani 
riceveranno precise istruzioni per svolgerle nel pieno rispetto delle vigenti 
disposizioni per il contenimento del Covid-19. 
La collaborazione consisterà in 4 ore di lavoro giornaliero, dal lunedì al venerdì, per 
un massimo di 4 settimane, dedicate al Comune e quindi alla collettività dietro 
corresponsione di un compenso mensile forfettario lordo di  €uro 300,00. 
Per aderire all’iniziativa dovrà essere presentata domanda al Comune (ufficio 
protocollo): 

- entro lunedì 29 giugno 2020 (fino alle ore 18.00) per l’adesione di luglio 
- entro venerdì 10 luglio 2020 (fino alle ore 12.30) per l’adesione di agosto 

utilizzando il modulo disponibile presso l’ingresso della sede municipale o 
scaricabile dal sito web del Comune di Dignano: www.comune.dignano.ud.it nella 
“Home page” – “Avvisi ed informazioni”. 
In presenza di un numero di domande di borse lavoro superiori ai posti disponibili 
(4 a luglio e 4 in agosto) e per garantire la rotazione dei partecipanti, si procederà 
come segue: 
- verrà fatto un primo sorteggio tra coloro che non hanno mai partecipato a detta 
iniziativa; 
- qualora applicando il suddetto criterio ci siano ancora posti disponibili, verrà fatto 
un secondo sorteggio fra coloro che hanno già partecipato a detta iniziativa. 
Per ulteriori informazioni potete rivolgervi all’ufficio segreteria del Comune di 
Dignano, telefonando al numero telefonico 0432-944920. 
            
                                                                        Il Responsabile del Servizio Amministrativo 
                   Dott. Alessandro Bertoia 
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                  Al Comune di Dignano                   
                   Servizio Amministrativo 
                   Via San Gallo n. 35 
                   33030 Dignano UD 

 
Oggetto: Richiesta di partecipazione al progetto Borse di Lavoro Giovani 2020. 
 
 
 
La/Il sottoscritta/o _____________________________________________________________________ 
 
nata/o a ______________________________________________________  il _____________________ 
 
residente a Dignano fr. ____________________ Via ___________________________________ n. ____ 
 
c.f. n. ____________________________________________________ 
 
Tel. casa n. _______________________  Cell.   _____________________________________________ 
 
Cell. genitore _____________________________________________ 
 
dato obbligatorio per ricevere le comunicazioni: 
e-mail ___________________________________@__________________________ 
 
studente presso l’Istituto: 
_____________________________________________________________________________________ 
di ______________________________________________ , 
 

C H I E D E 
 
di partecipare all’iniziativa Borse Lavoro Giovani 2020 organizzata dal Comune di Dignano, 
manifestando la propria seguente preferenza (mettere la crocetta a fianco del periodo prescelto): 
 
 4 settimane (da lunedì 06 a venerdì 31 luglio) 
 
 4 settimane (da lunedì 03 a venerdì 28 agosto) 
 
Dignano, _________________ 
 

firma del richiedente  ________________________ 
 
per i minorenni: 

                    firma di un genitore   ________________________ 
 
  
Ai sensi del D.Lgs. 196/2000 – Codice in materia di protezione dei dati personali e 
Regolamento/UE/2016/679, il sottoscritto autorizza il Comune di Dignano al trattamento dei dati 
personali. 
 
Dignano, _________________ 

firma del richiedente  ________________________ 
 

 

 

Spazio riservato  

all’Ufficio PROTOCOLLO 
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per i minorenni: 
                    firma di un genitore   ________________________ 


