COMUNE DI ACERNO
Provincia di Salerno

Avviso pubblico
Per la Selezione di soggetti da impiegare nei
servizi di pubblica utilita’
In ossequio agli indirizzi dell’Amministrazione comunale

Il responsabile dell’area amministrativa

Visto il D.D. – Regione Campania - n. 6 del 29.05.2017 – Direzione Generale 11 DG per l’istruzione, la
formazione, il lavoro e le politiche giovanili - BURC n. 43/2017 concernente 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
RENDE NOTO

Art. 1
è indetta pubblica selezione per il reclutamento di n. 15 soggetti da impiegare in progetti di servizi di
pubblica utilità, a valere sull’Asse I, Ob. Sp. 1 – Azione 8.5.1, - POR Campania FSE 2014/2020,
concernenti le attività di seguito elencate :
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
Art. 2
Destinatari degli interventi di cui al presente Avviso sono i soggetti 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) e attualmente disoccupati e privi di sostegno al reddito
• iscritti ai competenti Centri per l’Impiego
La scelta del lavoratore da parte dell’Ente rispetterà i seguenti criteri:
• 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.

Art. 3
I soggetti destinatari, come reclutati, saranno impiegati per n. 20 ore settimanale (n. 80 ore mensili), per
un periodo massimo di mesi 6 e ad essi sarà corrisposta una indennità mensile pari a € 580,14, previo
accertamento e conseguente rapporto alle ore effettivamente svolte.
Ogni destinatario può partecipare ad un solo progetto. Al termine del progetto le competenze acquisite
dai lavoratori potranno essere registrate presso i Centri per l’impiego nel fascicolo elettronico personale.
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).
Lo svolgimento delle attività di pubblica utilità, altresì, non dà diritto all’instaurazione di rapporto di
lavoro.
Art. 4
La domanda di partecipazione, da redigersi sull’apposito modulo scaricabile dal sito
www.comune.acerno.sa.it dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dai seguenti allegati:
• Modello di autocertificazione (all. C bando regionale) attestante il possesso dei requisiti
• Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità
• Attestazione ISEE in corso di validità
La domanda dovrà pervenire, pena l’esclusione, al Protocollo dell’ente, anche a mezzo pec
protocollo@pec.comune.acerno.sa.it., entro e non oltre il 21/08/2017 alle ore 12:00.
I dati dei quali il comune di Acerno entrerà in possesso a seguito del presente avviso verranno trattati per
le finalità istituzionali nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs.
196/2003.
Ai sensi della Legge 241/90 si rende noto che il responsabile del Procedimento è il responsabile dell’area
amministrativa dott. Gaetano Attanasio.
Art. 5
L’avvio delle attività progettuali di cui al presente avviso è subordinato all’approvazione/finanziamento
del progetto da parte della Regione Campania e successiva stipula della relativa convenzione.
Il responsabile

f.to dott. Gaetano Attanasio

