
 

COMUNE DI MONTEMARANO 
Provincia di Avellino 
_________________________ 

 

Indirizzo: Piazza del Popolo, 1- 83040 Montemarano (AV) 

telefono:  0827/63012 – fax:  0827/63252 
P.I. 00286500640                                                                  C.F. 80010870642 

 
 

 

Prot. n. 3744 del 13.07.2017 

 

AVVISO PUBBLICO 

 
FINALIZZATO A SELEZIONARE SOGGETTI DA AVVIARE NEI SERVIZI DI 

PUBBLICA UTILITÀ - D.D. REGIONE CAMPANIA 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).  
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

VISTO l’Avviso Pubblico per il finanziamento di misure di politica attiva – Percorsi lavorativi presso 

Pubbliche Amministrazioni di cui al D. Lgs 165/01, rivolto 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”  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 della 

Regione Campania (BURC n. 43 del 29.05.2017); 

VISTA la deliberazione di G.C. n.   69   dell’ 11/07/2017 con la quale si è disposto di concorrere all’avviso 

suddetto; 

VISTA la determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 78 del 13/07/2017 di 

approvazione del presente avviso di selezione; 

 

RENDE NOTO 

 

La Regione Campania ha emanato un  “Avviso Pubblico per il finanziamento di misure di politica attiva – 

Percorsi lavorativi presso Pubbliche Amministrazioni di cui al D. Lgs 165/01, rivolto 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”  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).  

Il Comune di Montemarano 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, con attenzione al settore del giardinaggio e tenuta del verde pubblico, della durata di mesi 

sei, con un impegno massimo individuale di 20 ore settimanali, pari a circa 80 ore mensili e la 

corresponsione di una indennità mensile di € 580,14. 

Il presente avviso è finalizzato a selezionare soggetti, nel numero massimo di 5, da avviare nei servizi di 

pubblica utilità che, secondo quanto stabilito all’art. 6 dell’Avviso regionale, siano in possesso dei seguenti 

requisiti:  

1. residenti o domiciliati in Regione Campania;  

2. 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. iscritti ai competenti Centri per l’Impiego; 



Le istanze, corredate dell’ allegato C – autocertificazione attestante il possesso dei requisiti, devono 

pervenire al protocollo generale dell’Ente entro e non oltre il giorno 24.07.2017 – ore 14:00. 

La selezione dei candidati da parte dell’Ente avverrà nel rispetto dei seguenti criteri: 

1.  residenza nel Comune o nei Comuni limitrofi distanti non oltre 30 Km dalla sede di svolgimento 

delle attività; 

2. avere un ISEE più basso quale elemento di priorità; 

3. 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 di familiari a carico. 

Ai soggetti utilizzati sarà corrisposto dal Soggetto Utilizzatore un’indennità mensile pari ad € 580,14 previo 

accertamento della partecipazione effettiva al progetto ed in proporzione all’impiego orario previsto. 

I destinatari non acquisiscono alcun diritto ad essere assunti in rapporto di lavoro subordinato. 

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. 

La domanda di partecipazione, debitamente firmata, deve essere redatta sul modulo allegato al presente 

avviso e scaricabile dal sito internet del Comune: www.comune.montemarano.av.it  o ritirabile presso 

l’Ufficio Amministrativo del Comune di Montemarano,  rivolgendosi alla dipendente Amelia Bonetti  (tel. 

0827 63012). 

La domanda di partecipazione deve essere presentata, a mano, in busta chiusa al protocollo dell’Ente o 

trasmessa via pec all’indirizzo : protocollo.mont@pec.it. 

Sulla busta ovvero nell’oggetto della pec va indicato: “PARTECIPAZIONE AVVISO PROGETTO  

SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA’ - D.D. N. 6/2017” 

Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rimanda al Decreto Dirigenziale Regione Campania 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). 

Il Responsabile del procedimento è lo scrivente Responsabile di Settore Dr. Maria Colella, cui potranno 

essere richieste eventuali informazioni. 

 

All. 1 Modello di domanda di partecipazione comprensivo di dichiarazione sostitutiva. 

 

Montemarano, 13.07.2017 

 

                                                                                                     IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                                                                              f.to   Dr. Maria Colella 

http://www.comune.montemarano.av.it/

