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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 CON
D.D. N. 6 DEL 29/05/2017. PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE AL PROGETTO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
PREMESSO CHE
La Regione Campania – dipartimento 50 – ha approvato con Decreto Dirigenziale n. 6 del 29.05.2017,
pubblicato sul Burc n. 43 del 29.05.2017, un avviso pubblico per il finanziamento di 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 da d.lgs. 150/15;
L’intervento riveste duplice finalità:
1. sostenere soggetti in situazioni di disagio economico dipendenti dalla crisi occupazionale; 2. permettere
agli enti pubblici di impiegare temporaneamente sul territorio regionale soggetti altrimenti inattivi, in lavori
di pubblica utilità, che non determinino aspettative di accesso agevolato nella pubblica amministrazione,
attivabili con procedure semplificate di affidamento nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente
in materia;
I destinatari degli interventi di cui il presente avviso sono i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:
• residenti o domiciliati in Regione Campania;
• ex percettori di indennità di sostegno al reddito scaduta dal 2014 al 2017 (in ogni caso prima dell’avvio
delle attività di pubblica utilità) e attualmente disoccupati e privi di sostegno al reddito;
• iscritti ai competenti Centri per l’Impiego.
Il Comune intende attivare tutte le iniziative di politica attiva per il lavoro per promuovere l’occupazione e
l’inserimento lavorativo, con l’obiettivo di migliorare la capacità di un individuo di inserirsi (o re-inserirsi)
nel mercato del lavoro (rendere più occupabili i lavoratori inoccupati o disoccupati).
L’avviso consente agli enti Pubblici di impiegare temporaneamente sul proprio territorio risorse lavorative
altrimenti inoccupate in attività di pubblica utilità con procedute semplificate di affidamento, che non
determinino aspettative di accesso agevolato nella pubblica amministrazione;
RENDE NOTO
Che il Comune di Quadrelle, giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 20.8.2018, intende
presentare la propria candidatura al suddetto avviso con un progetto di servizi di pubblica utilità consistente
nella realizzazione di lavori e servizi legati ad esigenze del territorio e dei cittadini, nell’ambito dei “lavori
di giardinaggio” della durata di sei mesi, con un impegno massimo individuale di 20 ore settimanali, pari
a circa 80 ore mensili e la corresponsione di una indennità di euro 580,14.
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 di Quadrelle 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;
- N.B. 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.
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le candidature, compilate unicamente utilizzando il modello di manifestazione di disponibilità, possono
essere presentate a mano presso il protocollo generale del Comune di Quadrelle ovvero a mezzo pec
all’indirizzo comune.quadrelle@anutel.it a partire dal giorno di pubblicazione del presente avviso
all’albo pretorio “on line” e non oltre le ore 12:00 del giorno 28 Agosto 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.
L’ammissione al beneficio è subordinata all’ammissione del Comune di Quadrelle ai contributi di cui al
Bando pubblicato dalla Regione Campania approvato con D.D. n. 6 del 29.05.2018 della Direzione Generale
11.
Ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge n. 241/90 l’unità organizzativa incaricata di svolgere la presente
procedura è il Settore Tecnico del Comune di Quadrelle.
TRATTAMENTO DEI DATI
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.
Quadrelle, 20.08.2018

Il Responsabile del Settore Tecnico
f.to Ing. Gioacchino Acierno

