COMUNE DI SOMMA VESUVIANA
- PROVINCIA DI NAPOLI SERVIZI AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO - POLITICHE SOCIALI
_______________________________________________________________________________
AVVISO PUBBLICO
per la selezione di N.30 candidati disponibili allo svolgimento di servizi di pubblica utilità
presso il Comune di Somma Vesuviana finanziati dalla Regione Campania a valere su POR
CAMPANIA FSE2014-2020-ASSE1 " Occupazione "-Ob. Sp.1- Azione 8.5.1pubblicato sul
BURC n.43 del 29/052/2017
IL Sindaco
In esecuzione del decreto dirigenziale n.6 del 29/05/2017 della Regione Campania pubblicato
sul BURC n.43 del 29/05/2017, (DIPARTIMENTO 50- Giunta Regionale della Campania
-Direzione Generale 11-DGper l' Istituzioni ,la Formazione ,il Lavoro e le Politiche Giovanili ,
con cui è stato approvato l "Avviso pubblico per il finanziamento di misure di politiche attiva
-percorsi lavorativi presso pubbliche amministrazioni di cui D.Lgs. 165/01,rivolti agli ex
percettori di ammortizzatori sociali ed agli ex percettori di sostegno al reddito ,per favorire la
permanenza nel mondo del lavoro in attività pubblica utilità come da D.Lgs.150/15" con
relativi allegati , per la presentazione di candidature ,pubblicato sul BURC n. 43 del
29/05/2017 ),della deliberazione di Giunta Comunale n.30 del 23/02/2018

Dato atto che il suddetto avviso finanza misure politiche attive -Percorsi lavorativi presso
pubblica Amministrazione di cui al D.Lgs.165/01,rivolto agli ex percettori di ammortizzatori
sociali ed agli ex percettori di sostegno al reddito , per favorire la permanenza nel mondo del
lavoro in attività pubblica utilità come da D.Lgs. n.150/15;
RENDE NOTO CHE
Il Comune di Somma Vesuviana intende aderire al citato Avviso regionale e,
conseguentemente , individuare N. 30 soggetti in possesso dei requisiti specificati , disponibili
a svolgere presso questo Ente attività di pubblica utilità nel settore di seguito indicato :
•

attività lavorative aventi scopi di solidarietà sociale;

I candidati selezionati,devono dare disponibilità a svolgere i servizi di cui innanzi devono
possedere i seguenti requisiti:
1. essere residenti o domiciliati in Regione Campania;
2. essere 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;
3. essere iscritti ai competenti Centro per l'Impiego;

________________________________________________________________________________
Comune di Somma Vesuviana sede comunale di Via De Matha 80049 – Somma Vesuviana (Na)
Tel/fax 081.893.92.03 – 081.893.92.02
email: servizi.sociali@libero.it

COMUNE DI SOMMA VESUVIANA
- PROVINCIA DI NAPOLI SERVIZI AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO - POLITICHE SOCIALI
_______________________________________________________________________________
Si precisa che le attività di pubblica utilità in argomento saranno attivate unicamente
in esito all' accertata approvazione della candidatura del Comune e relativo
finanziamento da parte della Regione Campania.
I candidati che faranno domanda , in possesso dei requisiti di cui al punto precedente ,
saranno selezionati secondo i seguenti criteri:
1. residenza nel Comune di Somma Ves(Na) o nei Comuni limitrofi distanti non
oltre 30Km dalla sede di svolgimento delle attività lavorative ;
2. avere un ISEE più basso quale elemento di priorità ;
3. numerosità del nucleo familiare in carico;
A parità di requisiti verrà applicato il seguente criterio di precedenza :
- richiedente nel cui nucleo familiare è presente il maggior numero di familiari a carico.
Ogni destinatario può partecipare ad un solo progetto di pubblica utilità.
I N.30 lavoratori selezionati saranno impiegati nei servizi di pubblica utilità per un massimo
di 20 ore settimanali , pari a circa 80 ore mensili , e per un periodo massimo di sei mesi
( durata massima di ogni progetto ).Ogni destinatario può partecipare ad un solo progetto di
pubblica utilità. L'indennità mensile che sarà loro corrisposta è pari a euro 580,14 previo
accertamento della partecipazione effettiva al progetto ed in proporzione all' impiego orario
previsto dal progetto.
Si precisa , altresì, che:
• I destinatari non acquisiscono alcun diritto ad essere assunti dal Comune di Somma
Vesuviana con un rapporto di lavoro subordinato;
• Lo svolgimento delle attività di pubblica utilità non da diritto alle prestazioni in
sostegno del reddito INPS, quali disoccupazioni ,maternità , assegni familiari o altra
prestazione similare ;
• Al termine del progetto le competenze acquisite dai lavoratori potranno essere
registrate presso i Centri per l' impiego nel Fascicolo Elettronico del Cittadino;
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta su apposito modulo , disponibile
sul sito istituzionale del Comune di Somma Vesuviana, dovrà pervenire, corredata dalla
documentazione richiesta , entro e non oltre il giorno 23/03/2018 ore 12:00 direttamente
all' Ufficio Protocollo del Comune Di Somma Vesuviana o tramite raccomandata (non
farà fede il timbro postale).
Non saranno ritenute valide le domande pervenute oltre la data stabilita.
Alla documentazione deve essere allegata la seguente documentazione:
•

fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità;
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•
•
•
•

fotocopia del Codice Fiscale;
certificato stato occupazionale rilasciato dal Centro per L' impiego competente;
attestazione ISEE del proprio nucleo familiare in corso di validità;
autocertificazione attestante il possesso dei requisiti;

La formale compilazione del modulo di domanda, costituita, per gli elementi ivi
contenuti, nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà ai sensi
del D.P.R. n. 445/2000.
le dichiarazioni sostitutive , cosi come previsto dall' artt.46 e 47 del D.P.R.n.445/2000,
devono essere rese nella consapevolezza che saranno applicate sanzioni penali di
dichiarazioni mendaci e che il candidato decadrà dal benefici acquisiti in virtù della
dichiarazione non veritiera ai sensi degli artt.76 e 75 del medesimo decreto.
La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata. La mancata sottoscrizione
della domanda comporta la nullità della stessa e la conseguente esclusione della
selezione.
Le domande pervenute verranno esaminate per valutare il possesso dei requisiti
necessari.
Saranno ammessi i candidati che abbiano presentato domanda, secondo le modalità ed
entro i termini previsti dal presente avviso e che risultino in possesso di tutti requisiti.
Saranno invece esclusi dalla selezione:
A. i candidati le cui domande siano pervenute oltre i termini stabiliti;
B. coloro che non risultino in possesso dei requisiti stabiliti dal presente bando.
La graduatoria dei candidati ammessi sarà pubblicata sul sito internet del Comune di
Somma Vesuviana.
Il presente avviso non vincola l' Amministrazione Comunale all' attivazione delle attività di
pubblica utilità in argomento , che saranno attivate unicamente in esito all' accertata
approvazione della candidatura del Comune e del relativo finanziamento
della Regione Campania.
Per ogni ulteriore disposizione si fa riferimento a quanto previsto dal DD n.6 del
29/05/2017.
Dipartimento 50-DG,della Regione Campania , pubblicato sul BURC n 43del 29/005/2017.

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
________________________________________________________________________________
Comune di Somma Vesuviana sede comunale di Via De Matha 80049 – Somma Vesuviana (Na)
Tel/fax 081.893.92.03 – 081.893.92.02
email: servizi.sociali@libero.it

COMUNE DI SOMMA VESUVIANA
- PROVINCIA DI NAPOLI SERVIZI AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO - POLITICHE SOCIALI
_______________________________________________________________________________
autorizza incondizionatamente l' Amministrazione al trattamento dei dati personali per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali.
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati personali saranno raccolti presso gli uffici comunali e
trattati dagli stessi mediante strumenti manuali e informatici per le finalità strettamente
connesse alla gestione della presente procedura , in conformità con le disposizioni
normative vigenti. Il conferimento dei dati e obbligatorio ai fini della valutazione dei
requisiti di partecipazione, pena esclusione della presente procedura. Titolare del
trattamento dei dati è il Comune di Somma Vesuviana.

Per qualsiasi informazione rivolgersi all' Ufficio Politiche Sociali e giovanili.
Dalla Residenza Municipale. 27/02/2018

Il Sindaco
Dott. Salvatore Di Sarno

L' Assessore alle Politiche Sociali
Avv. Maria Vittoria Di Palma
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