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prot.n.1520 del 22/06/2017 

AVVISO PUBBLICO 
PER L’INDIVIDUAZIONE DI LAVORATORI DISPOSTI A SVOLGERE SERVIZI 

DI PUBBLICA UTILITA’  FINANZIATI DALLA REGIONE CAMPANIA 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI CUI AL D.D. N. 6/2017  

 
IL SEGRETARIO UNIONALE 

 
PREMESSO che con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 6 del 29.05.2017 è stato approvato 
l’avviso pubblico per il finanziamento di misure di politica attiva per 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; 
 
1. Destinatari 
Soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 
- 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; 
- residenti in uno dei Comuni facenti parte dell’Unione dei Comuni Alto Cilento;  
- soggetti iscritti al Centro per l’Impiego. 
 
2. Condizioni e retribuzione. 
I progetti di servizi di pubblica utilità non prevedono l’instaurazione di un rapporto di lavoro tra soggetto 
attuatore e destinatario. Il progetto ha una durata massima di mesi 6, con un impegno massimo di 20 
ore settimanali pari a circa 80 ore mensili. Al soggetto utilizzato nel progetto sarà corrisposta una 
indennità mensile pari ad € 580,14 previo accertamento della partecipazione effettiva al progetto, 
ed in proporzione all’impegno orario. I destinatari non acquisiscono alcun diritto a essere assunti in 
rapporto di lavoro subordinato. Al termine del progetto le competenze acquisite dai lavoratori potranno 
essere registrate presso i Centri per l’Impiego nel Fascicolo Elettronico del Cittadino. Lo svolgimento 
delle attività di pubblica utilità non da diritto alle prestazioni a sostegno del reddito INPS 
(disoccupazione, maternità, malattia, assegni familiari o altra prestazione similare).  
I lavoratori che si renderanno disponibili a svolgere le attività lavorative proposte, saranno impiegati 
preferenzialmente nelle 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  in ogni caso di situazioni di 
insidie e trabocchetti; 
- lavori di giardinaggio. 
 
3. Criteri di scelta 
La selezione dei candidati avverrà rispettando i seguenti criteri: 
1. possesso requisiti richiesti, autocertificati dal lavoratore; 
2. residenti in uno dei Comuni facenti parte dell’Unione dei Comuni Alto Cilento;  
3. ISEE più basso quale elemento di priorità; 
4. numerosità del nucleo familiare in carico. 
A parità di requisiti sarà applicato il seguente criterio di precedenza: 
- richiedente nel cui nucleo familiare è presente il maggior numero di familiari a carico. 
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PER QUANTO SOPRA 
INDICE UNA SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO RISERVATO ALLA 

SUCCESSIVA INDIVIDUAZIONE DI LAVORATORI DISPOSTI A  SVOLGERE SERVIZI DI 
PUBBLICA UTILITA’ FINANZIATI DALLA REGIONE CAMPANIA 

 
Pertanto, gli interessati, preso atto del presente avviso, dovranno: 
1. presentare domanda di inserimento nell’elenco, compilando la modulistica predisposta ed 
allegando alla domanda: 
- una copia del documento di riconoscimento in corso di validità; 
- una copia del codice fiscale; 
- modello ISEE in corso di validità. 
2. consegnare la domanda a mano al protocollo dell’Ente presso la sede operativa del Comune di 
Agropoli, in piazza della Repubblica, 3 Agropoli (SA), ovvero a mezzo P.E.C. all’indirizzo 
altocilento.protocollo@pec.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30.06.2017, pena la 
mancata iscrizione nell’elenco. 
 
Si da atto che dall’iscrizione nell’elenco non deriva a beneficio dell’iscritto alcuna pretesa di essere 
avviato ad attività lavorativa presso l’Ente, nonché nessun vincolo giuridico od economico, essendo la 
stessa preordinata al solo fine di sottoporre all’Ente regionale di competenza un progetto di impiego la 
cui eventuale approvazione comporterà, come conseguenza non necessaria ed eventuale, la possibilità 
per l’Unione dei Comuni Alto Cilento di avvalersi nei confronti degli iscritti all’elenco delle loro prestazioni 
lavorative con finanziamento della Regione Campania. 
 

 
Il Segretario Unionale 
Dott. Claudio Auricchio 
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