COMUNE DI CERVINO
Provincia di Caserta
Area Servizi Amministrativi
Prot. 4633
Cervino 05 settembre 2017

Avviso pubblico per la selezione di N° 21 lavoratori presso pubbliche amministrazioni rivolti
agli ex percettori di ammortizzatori sociali e agli ex percettori di sostegno al reddito privi di di
sostegno al reddito, per favorire la permanenza nel mondo del lavoro in attività di pubblica
utilità, finanziati dalla Regione Campania con i fondi Europei POR-FSE Campania
2014/2020.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In esecuzione della determinazione n. 83 del 05/09/2017
RENDE NOTO
1) Che la Regione Campania, Dipartimento 50, Direzione Generale 11 – DG per l’istruzione la
formazione, il lavoro e le politiche giovanili -, con Decreto Dirigenziale n. 6 del 29 maggio
2017, ha emanato un avviso pubblico denominato “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, con relativi allegati
per la presentazione di candidature”.
2) L’intervento riveste una duplice finalità: oltre a sostenere soggetti in situazioni di disagio
economico dipendente dalla crisi occupazionale, permette agli enti pubblici di impiegare
temporaneamente sul territorio regionale, risorse lavoro altrimenti inattive, in lavori di pubblica
utilità, che non determinano aspettative di accesso agevolato nella pubblica amministrazione,
attivabili con procedure semplificate di affidamento nel rispetto dei vincoli previsti dalla
normativa vigente in materia;
3) Che il Comune di Cervino intende aderire all’Avviso regionale e individuare n° 21 lavoratori in
possesso dei requisiti di seguito specificati, con un’indennità mensile pari a € 580,14, che
saranno erogati dalla Regione Campania previa l’eventuale approvazione della shortlist nei limiti
delle risorse, disponibili a svolgere presso i diversi settori dell’Ente le seguenti attività:
a) servizio di monitoraggio sulle strade comunali, finalizzato alla prevenzione del fenomeno del
randagismo e sull'esistenza di situazioni di dissesto stradali o di situazioni di insidia e
trabocchetto; Lavori di giardinaggio;
b) lavori in occasione di manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli;
c) lavori di emergenza;
d) attività lavorative aventi scopo di solidarietà sociale;
REQUISITI per partecipare alla selezione:
 non essere beneficiari di alcuna indennità di disoccupazione e/o di altro sostegno al reddito;
 essere stato ex- percettore di ammortizzatori sociali e 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;

 essere residente nel Comune di Cervino o nei Comuni limitrofi distanti non oltre 30 km dalla
sede di svolgimento delle attività lavorative;
 iscritti al competente Centro per l’Impiego;
 assenza di carichi penali pendenti o condanne passate in giudicato.
CRITERI DI SCELTA
I lavoratori che faranno domanda saranno scelti secondo i seguenti criteri di priorità:
a) residenza nel Comune di Cervino;
b) numero componenti il nucleo familiare;
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.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I lavoratori devono allegare alla domanda per l’accesso al beneficio:
a. copia del documento di identità e del codice fiscale del partecipante;
b. attestazione ISEE – priva di omissioni/difformità - in corso di validità;
c. estratto contributivo dell’Inps da cui si evince il sostegno al reddito scaduto dal 2014 al 2017;
d. l’attuale stato di disoccupazione.
Il Comune di Cervino si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. In caso di non
veridicità del contenuto delle dichiarazioni, verranno applicate le sanzioni penali previste ai sensi
dell’art. 76 del succitato decreto. Il dichiarante decadrà, altresì, dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e verrà
cancellato dalla graduatoria.
I lavoratori interessati, in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare domanda,
dichiarando la propria disponibilità ad effettuare le prestazioni di cui al presente avviso pubblico,
utilizzando esclusivamente il modello predetto reperibile presso l'Ufficio Amministrativo del
Comune di Cervino, via Giuseppe Toniolo, 48, dal LUNEDÌ al VENERDÌ, dalle ore 09.00 alle ore
13,00, oppure scaricabile dal sito web dell'Ente all'indirizzo www.comune.cervino.ce.it;
Saranno accolte le domande presentate dalla data di pubblicazione del presente avviso e non oltre
le ore 13:00 di venerdì 29 settembre 2017.
Tutte le domande pervenute oltre il termine perentorio indicato al punto precedente saranno escluse
senza ulteriore comunicazione.
OBBLIGHI E DOVERI INERENTI ALLA PRESTAZIONE DI LAVORO OCCASIONALE
ACCESSORIO
Il lavoro di tipo accessorio non instaura alcuna tipologia di lavoro subordinato con il Comune di
Cervino e non dà diritto a prestazioni di malattia, di maternità, di disoccupazione, di assegno nucleo
famigliare. Non verrà stipulato alcun contratto di lavoro e i soggetti prestatori non maturano ferie,
TFR, indennità di trasferta o qualsiasi altro emolumento o indennità.
La prestazione di lavoro occasionale dovrà essere svolta nel rispetto dei principi di correttezza,
buona fede ed ordinaria diligenza. Il prestatore è vincolato al rispetto di ogni normativa in materia
di dati personali, di sicurezza sui luoghi di lavoro, di riservatezza e correttezza nei confronti
dell’ente committente e dei terzi, rispondendo in proprio di ogni violazione ai predetti obblighi.
In caso di violazioni di dette regole da parte del prestatore nonché in caso di abbandono o di
mancato o irregolare svolgimento delle prestazioni lavorative concordate tra le parti, il
Responsabile del Settore competente può procedere alla revoca dell'assegnazione dei buoni lavoro
al soggetto interessato, interrompendo il relativo servizio e liquidando le competenze spettanti in
base al numero di ore fino ad allora prestato. Ciò comporterà anche l’esclusione dal beneficio.
DISPOSIZIONI FINALI
Il presente avviso non vincola l’Amministrazione Comunale di Cervino all’attivazione delle
prestazioni di lavoro accessorio, che sono comunque subordinate all’entità delle risorse economiche

disponibili ed al rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle
spese di personale e dal patto di stabilità interno. Ai sensi degli artt. 4 e 5 della Legge n. 241/90
l’unità organizzativa incaricata di svolgere la presente procedura è il Settore amministrazione
generale del Comune di Cervino.
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 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 è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione dalla presente procedura.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cervino e responsabile del trattamento dei dati è il
Responsabile del Settore Amministrazione Generale.
Il Responsabile

f.to Vincenzo Valentino

