COMUNE DI STURNO
(Provincia di Avellino)
AVVISO PUBBLICO

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI LAVORATORI EX PERCETTORI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI
PRIVI DI REDDITO DISPOSTI A REALIZZARE PERCORSI DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA’FINANZIATI DALLA
REGIONE CAMPANIA. D.D. N. 6 DEL 29/05/2017

IL SINDACO

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 6 del 29.05.2017, pubblicato sul BURC n. 43 del 29.05.2017 avente ad
oggetto :misure di politica attiva – percorsi lavorativi presso pubbliche amministrazioni di cui al d.lgs.
165/01, rivolti agli ex percettori di ammortizzatori sociali ed agli ex percettori di sostegno al reddito privi di
sostegno al reddito, per favorire la permanenza nel mondo del lavoro in attività di pubblica utilità come
d.lgs. 150/15;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 92 del 23.03.2018;
RENDE NOTO
Che il Comune di Sturno, intende individuare i lavoratori in possesso dei requisiti di seguito specificati,
disponibili a svolgere presso i diversi settori e servizi dell’Ente le attività cosi come specificate e
preferenzialmente indicate dalla regione Campania:
1 - servizio di monitoraggio sulle strade demaniali, comunali e provinciali finalizzato alla prevenzione del
fenomeno del randagismo e sull’esistenza di situazioni di dissesti stradali o in ogni caso di situazioni di
insidie e trabocchetti;
2 - servizio di apertura biblioteche pubbliche;
3 - lavori di giardinaggio;
4 - lavori in occasione di manifestazioni, sportive, culturali, caritatevoli;
5 - lavori di emergenza;
6 - attività lavorative aventi scopi di solidarietà sociale;
7 - lavori e servizi legati ad esigenze del territorio e dei cittadini nel settore della blue economy o dell’ICT.
-REQUISITI per partecipare alla selezione:
•
•
•

Essere stati percettori di indennità di sostegno al reddito dal 2014 al 2017 ( in ogni caso prima
dell’avvio delle attività di pubblica utilità) e attualmente disoccupati e privi di sostegno al reddito;
Non essere beneficiari di alcuna indennità di disoccupazione e/o di altro sostegno al reddito;
Essere residenti o domiciliati in Regione Campania;

•

Iscritti ai competenti Centri per l’Impiego.

Si precisa che i progetti di servizi di pubblica utilità in argomento saranno attivati unicamente in esito
all’accertata approvazione della candidatura del Comune d Sturno e relativo finanziamento da parte della
Regione Campania.
CRITERI utilizzati per formare l’elenco dei lavoratori disponibili:
-

residenti nel Comune o nei Comuni limitrofi distanti non oltre 30 Km dalla sede di svolgimento delle
attività lavorative;
avere un ISEE più basso quale elemento di priorità;
numerosità del nucleo familiare in carico;

A parità di requisiti verranno applicati i seguenti criteri di precedenza: richiedente nel cui nucleo familiare è
presente il maggior numero familiari a carico.

TRATTAMENTO ECONOMICO
Al soggetto utilizzato nel progetto sarà corrisposta dal Soggetto Utilizzatore una indennità mensile pari ad €
580,14 per massimo 6 mesi, tale compenso sarà versato previo accertamento della partecipazione effettiva
al progetto, ed in proporzione all’impegno orario.
I progetti di servizi di pubblica utilità non prevedono l'instaurazione di un rapporto di lavoro tra soggetto
beneficiario /utilizzatore e destinatario.
I progetti potranno avere una durata massima di 6 mesi, con un impegno massimo di 20 ore settimanali,
pari a circa 80 ore mensili, e potranno essere approvati ed autorizzati fino a concorrenza e nei limiti delle
risorse finanziarie disponibili.
Ogni destinatario può partecipare ad un solo progetto di pubblica utilità.
Al termine del progetto le competenze acquisite dai lavoratori potranno essere registrate presso i Centri
per l'Impiego nel Fascicolo Elettronico del Cittadino.
Le attività dei progetti di pubblica utilità dovranno svolgersi sul territorio della Regione Campania.
Lo svolgimento delle attività di pubblica utilità non dà diritto alle prestazioni a sostegno del reddito INPS
(disoccupazione, maternità, malattia, assegni familiari o altra prestazione similare).
Le assenze per malattia, purché documentate, non comportano la sospensione del pagamento
dell’indennità.
I lavoratori devono allegare alla domanda la seguente documentazione:
-

Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità e codice fiscale;
Modello C Autocertificazione per il successivo invio alla Regione;
NB L’interessato può allegare attestazione ISEE rilasciata da INPS, CAF o altro soggetto autorizzato
per legge.

Il Comune si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive
rese ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. In caso di non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni, verranno applicate le sanzioni penali previste ai sensi dell’art. 76 del succitato decreto e si
procederà a segnalare alle autorità competenti. Il dichiarante decadrà, altresì, dai benefici eventualmente
conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e verrà cancellato dalla
graduatoria.

Il modello per la presentazione dell’istanza di partecipazione (manifestazione di disponibilità) degli aspiranti
beneficiari è disponibile sul sito ufficiale del Comune.
Le domande, compilate unicamente utilizzando il modello di manifestazione di disponibilità, devono essere
presentate esclusivamente a mano presso il protocollo generale del Comune di Sturno a partire dal giorno
di pubblicazione del presente avviso all’albo pretorio “on line” e non oltre le ore 12 del giorno 16 APRILE
2018, pena l’esclusione.
CHIAMATA IN SERVIZIO
Le chiamate sono effettuate, in base alle necessità dell’Ente a partire dall’ammissione a finanziamento da
parte della Regione Campania.
Le chiamate avvengono tramite contatto telefonico e successivo colloquio prima dell’affidamento del
progetto di servizio di pubblica utilità.
L’interessato dovrà esprimere immediatamente la propria disponibilità. In caso di rinuncia si procederà
scorrendo l’elenco. La mancata presentazione al colloquio costituisce rinuncia.
DISPOSIZIONI FINALI
Il presente avviso non vincola l’Amministrazione Comunale all’attivazione dei servizi di pubblica utilità, che
sono comunque subordinate all’entità delle risorse economiche disponibili ed al rispetto dei vincoli previsti
dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e dal patto di stabilità interno.
Ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge n. 241/90 l’unità organizzativa incaricata di svolgere la presente
procedura è il Dott. Pasquale Moschella Segretario comunale del Comune di Sturno.
In base a quanto disposto dal codice in materia di protezione dei dati personali, adottato con d.lgs.
196/2003, con la sottoscrizione apposta in calce alla domanda il candidato autorizza incondizionatamente
l’Amministrazione al trattamento dei dati personali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
Ai sensi del d.lgs. 193/2003 i dati personali saranno raccolti presso gli uffici comunali e trattati dagli stessi
mediante strumenti cartacei e informatici per le finalità strettamente connesse alla gestione della presente
procedura, in conformità con le disposizioni normative vigenti.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune e responsabile del trattamento dei dati è il sottoscritto
dirigente del Comune.
TRATTAMENTO DEI DATI
Ai fini del d.lgs. 196/2003 si informa che il Comune si impegna a rispettare il carattere riservato delle
informazioni fornite dal lavoratore. Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e
strumentali alla selezione ed all’eventuale instaurazione e gestione del rapporto oggetto del presente
avviso nel rispetto delle disposizioni vigenti.
lì 06.04.2018
IL SINDACO
Vito Di Leo

Al Sindaco del Comune
di Sturno(Av)
Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI LAVORATORI, EX PERCETTORI DI
AMMORTIZZATORI SOCIALI PRIVI DI REDDITO, DISPOSTI A REALIZZARE PERCORSI DI SERVIZI DI
PUBBLICA UTILITA, DI CUI AL D.L.GS. N. 150/15, FINANZIATI DALLA REGIONE CAMPANIA. D.D. N.
6 DEL 29/05/2017.
Il
sottoscritto/a
______________________________________________
nato/a
a
_____________________ prov. _______ il __/__/____ e residente in ______________________, alla via/
piazza __________________________ cap ________ C.F. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ tel. Fisso
_______________________________
cell.
___________________________
email
_____________________@_____________
Qualifica di iscrizione al centro per l’impiego ____________________________________
CHIEDE:
di partecipare all’avviso pubblico per la selezione di lavoratori, ex percettori di ammortizzatori sociali ed ex
percettori di sostegno al reddito privi di sostegno al reddito, disposti a realizzare percorsi di servizi di
pubblica utilità finanziati dalla Regione Campania – DD Regione Campania n. 6 del 29/05/2017.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R 445/2000, consapevole di
quanto prescritto in materia di dichiarazione sostitutiva dagli art. 75 e 76 del medesimo D.P.R. in relazione
alla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione non veritiera, di informazione o
uso di atti falsi.
• Di essere residente nel Comune di ___________________;
• Di avere il seguente ISEE, al momento di pubblicazione del seguente avviso, pari ad euro
_____________________, (l’interessato prima dell’attivazione del progetto di servizi di pubblica
utilità è tenuto ad esibire la relativa attestazione ISEE rilasciata da INPS-CAF o altro soggetto
autorizzato);
• Che il proprio nucleo familiare, oltre al/alla dichiarante, è così composto:
N. COGNOME

NOME

DATA DI NASCITA RAPPORTO
PARENTELA

FISCALMENTE
CARICO (SI/NO)

A

1
2
3
4
5
6
7
Allegare alla presente:
- Fotocopia del documento di identità personale in corso di validità e codice fiscale;
- Modello C Autocertificazione per il successivo invio alla Regione
N.b. L’interessato può allegare attestazione ISEE rilasciata da INPS, CAF o altro soggetto autorizzato
per legge.
Data___________________
Firma

