
 

 

 

                                                                                                                                                   

   AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI MISURE DI POLITICA ATTIVA 

 

E PERCORSI LAVORATIVI PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI RIVOLTI AGLI 

EX PERCETTORI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI ED AGLI EX PERCETTORI DI 

SOSTEGNO AL REDDITO, PER FAVORIRE LA PERMANENZA NEL MONDO DEL 

LAVORO IN ATTIVITA’ DI PUBBLICA UTILITA’ D.D. REGIONE CAMPANIA N. 6 DEL 

29.05.2017. 

 

 

I L   D I R I G E N T E   

                                      D E L   S E R V I Z I O   R I S O R S E   U M A N E 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 280 del 21 settembre 2017 relativa 

all’adesione del Comune di Avellino all’Avviso Pubblico approvato dalla Regione Campania 

con D.D. n. 6/2017 per il finanziamento di politica attiva – percorsi lavorativi presso 

pubbliche amministrazioni di cui al D. Lgs. 165/2001; 

 

In esecuzione della delibera di G.C. n. 280 del 21 settembre 2017; 

 

 

                                                     R E N D E      N O T O 

 

E’ indetta una selezione pubblica per la realizzazione di attività di pubblica utilità nel 

Comune di Avellino, per effetto del decreto dirigenziale della Regione Campania n. 6 del 

29.05.2017 

 

La Regione Campania, dipartimento 54 – Dipartimento Istr., Ric., Lav., Politiche Cult. e Soc.- 

Direzione Generale 11 – Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche 

giovanili, con Decreto Dirigenziale n. 6 del 29.05.2017, pubblicato sul B.U.R.C n. 43 del 

29.05.2017, ha approvato un avviso pubblico stanziando risorse finanziarie ( a valere sul POR 

Campania FSE 2014 -2020 – Asse I Occupazione – Ob. Sp. 1) destinate al finanziamento di 

progetti finalizzati a favorire l’inserimento lavorativo e l’occupazione dei disoccupati di lunga 

durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle 

persone a rischio di disoccupazione di lunga durata da parte di lavoratori residenti nella Regione 

Campania, fuoriusciti dal sistema produttivo e privi di qualsiasi forma di sostegno al reddito. 

 

 

1.   DESTINATARI 

 

Sono destinatari i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

 

 di essere residente o domiciliato/a in Regione Campania; 

 di essere ex percettore di indennità di sostegno al reddito scaduta dal 2014 al 2017 (in 

ogni caso prima dell’avvio delle attività di pubblica utilità) e attualmente disoccupato/a e 

privo/a di sostegno al reddito; 

 di essere iscritti ai competenti Centri per l’Impiego. 

 

 

 



 

 

2. CRITERI DI SCELTA 

 

La selezione dei candidati e formazione della relativa graduatoria avverrà per coloro che 

risulteranno in possesso dei requisiti di cui al punto 1, sulla base delle dichiarazioni rese, nel 

rispetto dei seguenti criteri: 

 

1) Possesso dei requisiti richiesti, indicati al punto 1, autocertificati dal lavoratore; 

2) Di essere residente nel Comune o nei Comuni limitrofi distanti non oltre 30 Km 

dalla sede di svolgimento delle attività lavorative; 

3) Avere un ISEE più basso quale elemento di priorità; 

4) 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. In 

caso di ulteriore parità si procederà con la maggiore età anagrafica e/o a norma di legge 

mediante sorteggio. 

 

3. PROGETTO E  MODALITA’ ATTUATIVE 
 

L’inserimento lavorativo e l’occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con 
maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché, il sostegno delle persone a rischio di 
disoccupazione di lunga durata – Misure di politica attiva, riguarderà lo svolgimento di attività 
lavorative mediante interventi negli ambiti di seguito indicati: 
 
a) servizio di monitoraggio sulle strade comunali, 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; 
b) servizio di apertura biblioteche pubbliche; 
c)lavori di giardinaggio; 
d) lavori in occasione di manifestazioni sportive, culturali, caritatevoli; 
e) lavori di emergenza; 
f) attività lavorative aventi scopi di solidarietà sociale; 
g) lavori e servizi legati ad esigenze del territorio e dei cittadini; 

 

I Progetti potranno avere una durata massima di mesi 6, con un impegno massimo di 20 ore 

settimanali, pari a circa 80 ore mensili per tutti i soggetti che saranno  ammessi, nei limiti delle 

risorse finanziarie erogate dalla Regione Campania. 

Ogni destinatario può partecipare ad un solo progetto di pubblica utilità. 

Le prestazioni lavorative saranno compensate con una indennità mensile pari ad Euro 580,14 

pari al totale di 80 ore mensili, previo accertamento della partecipazione effettiva al progetto ed 

in proporzione all’impiego orario previsto. 

Le assenze per malattia purchè documentate non comportano la sospensione del pagamento 

dell’indennità. 

Il soggetto utilizzatore stabilisce tra le condizioni di impiego il periodo massimo di assenze per 

malattia compatibile con il buon andamento del progetto. 

Le assenze dovute a motivi personali, anche se giustificate, comportano la sospensione: è facoltà 

del soggetto utilizzatore concordare l’eventuale recupero delle ore non prestate e in  tal caso non 

viene operata detta sospensione (art. 26 del D. Lgs. 150/2015). 

L’importo erogato per la partecipazione ai servizi di pubblica utilità se unico reddito è esente da 

ogni imposizione fiscale. 

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). 



 

 

I progetti di servizi di pubblica utilità non prevedono l’instaurazione di un rapporto di lavoro tra 

soggetto Utilizzatore( Comune) /beneficiario(lavoratore) e pertanto, non comportano la 

sottoscrizione del contratto di lavoro individuale. I lavoratori non acquisiscono, alcun diritto a 

essere assunti in rapporto di lavoro subordinato né a tempo determinato né a tempo 

indeterminato. 

L'ammissione al beneficio è subordinata all'ammissione del Comune di Avellino ai contributi di 

cui al Bando pubblico della Regione Campania approvato con D.D. n. 6 del 29.05.2017 della 

Direzione generale 11 – DG per l’istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili 

(BURC n. 43 del 29.05.2017). I lavoratori interessati in possesso dei requisiti richiesti possono 

presentare la domanda dichiarando la propria disponibilità ad effettuare le prestazioni di lavoro 

di pubblica utilità di cui al presente avviso. 

Al termine del progetto le competenze acquisite dai lavoratori potranno essere registrate presso i 

Centri per l’Impiego nel fascicolo elettronico del cittadino. 

I soggetti ammessi allo svolgimento dei servizi di pubblica utilità saranno impegnati nelle 

predette attività solo a seguito di finanziamento del Progetto di Attività di Pubblica Utilità da 

parte della Regione Campania. 
 

4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

La domanda di partecipazione, debitamente firmata, deve essere redatta unicamente sul modulo 

allegato al presente avviso. 

 

La domanda di partecipazione, scaricabile dal sito web dell’Ente all’indirizzo 

www.comune.avellino.it , redatta in carta semplice, conformemente al  modello allegato A  al 

presente Avviso, deve essere corredata DAI SEGUENTI DOCUMENTI: 

 

1. Autocertificazione stato di famiglia con indicazione dei familiari a carico (all. B); 

2. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (all. C); 

3. Copia  del documento di identità  in corso di validità e del codice fiscale; 

4.  Certificazione  ISEE in corso di validità, firmata in calce dal soggetto aspirante, deve 

essere indirizzata al COMUNE DI AVELLINO – Servizio Risorse Umane. 
 

Le domande potranno essere inviate per: 

 

 posta con lettera raccomandata A/R indirizzata a: COMUNE DI AVELLINO PIAZZA 

DEL POPOLO N.1 – 83100 AVELLINO; 

 consegnate a mano in busta chiusa all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di 

Avellino; 

 

Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di scadenza  del giorno 30 

ottobre 2017 alle ore 14. 

Le domande di partecipazione che perverranno oltre il termine perentorio indicato, 

saranno considerate fuori termine e quindi escluse. 

Le domande di partecipazione (firmate in calce dal sottoscrittore) non riportanti  GLI 

ALLEGATI B e C richiesti, la certificazione del modello ISEE in corso di validità e il 

codice fiscale, nonché, la mancata presentazione della fotocopia del documento di 

identità FRONTE/RETRO verranno escluse. 

Sulla busta di spedizione dovrà essere riportata a chiare lettere la dicitura: 

 

AVVISO PUBBLICO DI POLITICA ATTIVA IN ATTIVITA’ DI PUBBLICA UTILITA’ – D.D. 

REGIONE CAMPANIA N.6 DEL 29.05.2017. 

 

http://www.comune.avellino.it/


 

 

5. PROCEDURA DI SELEZIONE DEI CANDIDATI 

 

         Le domande presentate verranno esaminate e valutate da una Commissione nominata dal 

dirigente del  Servizio Risorse Umane, previo accertamento del possesso dei requisiti di cui al punto 

1 e sulla base dei criteri indicati al  Punto 2 del presente Avviso. 

         La Commissione, conclusa la procedura, formula la graduatoria degli ammessi, facendo salva 

la possibilità, in caso di mancato finanziamento delle attività del Progetto di Attività di pubblica 

Utilità da parte della  Regione Campania di non attivare i servizi di pubblica utilità. 

         Solo a seguito del predetto finanziamento i soggetti ammessi allo svolgimento dei servizi di 

pubblica utilità saranno impegnati nelle attività di pubblica utilità previste. 

 

6.         AVVIO DEL PROCEDIMENTO E TRATTAMENTO DEI DATI 

 

 La comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge 241/90 art. 7 si intende 

anticipata e sostituita  dal presente bando e dalla domanda di partecipazione alla selezione da 

parte del candidato. 

Ai sensi art. 8 della legge 241/90 si informa che il responsabile del procedimento relativo alla 

selezione oggetto del presente Avviso è il Dirigente del Servizio Risorse Umane. 

 

             I dati acquisiti dall’Amministrazione comunale di Avellino a seguito del presente Avviso 

verranno trattati nel rispetto del D. Leg.vo 196/2003 ( Codice in materia di protezione dei dati 

personali) e successive modifiche. 

       Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Avellino con sede in  Piazza del Popolo, n. 

1 – 83100 Avellino.      

       Il responsabile del trattamento dei dati  è il Dirigente del Servizio Risorse Umane. 

 

7.         INFORMAZIONI FINALI  

 

L’amministrazione comunale si riserva la facoltà di non attivare i servizi di pubblica utilità, 

in caso di mancato finanziamento da parte della Regione Campania. 

             L’Amministrazione si riserva la facoltà in sede di autotutela di modificare, prorogare, 

sospendere o revocare la presente procedura qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o 

l’opportunità per ragioni di interesse pubblico o generale. Per tutto quanto non previsto dal presente 

bando si rinvia a quanto contenuto nel bando Regionale pubblicato sul B.U.R.C. n. 43 del 

29.05.2017. 

 Il presente  Avviso e la modulistica allegata sarà pubblicata sul sito internet del Comune 

di Avellino  www.comune.avellino.it nell’apposita sezione dedicata a bandi e concorsi e all’Albo 

Pretorio del Comune di Avellino.  Del presente Avviso verrà data pubblicità anche attraverso tv  e 

quotidiani locali.       

Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli interessati potranno rivolgersi al SERVIZIO 

RISORSE UMANE  sito  al 2° piano del palazzo di Città (dott.ssa Adriana Speranza tel. 

0825200393). 

 

 

Avellino, lì 11.10.2017 

 

                                                                                             IL DIRIGENTE RISORSE UMANE 

 Dott. RICCARDO FEOLA 
 

http://www.comune.avellino.it/

