C I T T A’ D I A V E R S A
(Provincia di Caserta)
AREA AFFARI GENERALI

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA PARTECIPAZIONE A PROGETTI VOLTI
ALLA REALIZZAZIONE DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA’, IN ATTUAZIONE DEL
DECRETO DIRIGENZIALE N. 6 DEL 29/05/2017, DELLA REGIONE CAMPANIA,
PUBBLICATO SUL B.U.R.C. N. 43 DEL 29/05/2017, PER N. 50 LAVORATORI EX
PERCETTORI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI.

IL DIRIGENTE “AD INTERIM” DELL’AREA AFFARI GENERALI
Visto il Decreto Dirigenziale n. 6 del 29/05/2017 della Regione Campania;
Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 229 del 06/06/2017 con la quale l’Amministrazione
ha aderito all’iniziativa promossa dalla Regione Campania con il citato Decreto Dirigenziale n.
6/2017;
Considerato che è stato demandato a questa Dirigenza l’incarico di porre in essere gli atti necessari
per consentire la realizzazione dei progetti di Pubblica Utilità, di cui al detto decreto dirigenziale;
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 140 del 13/06/2017, di approvazione del presente
avviso;
RENDE NOTO
Che questa Amministrazione intende procedere all’attuazione dei seguenti progetti di attività, per
servizi di pubblica utilità:
1- Servizio di monitoraggio sulle strade demaniali, comunali finalizzato alla prevenzione del
fenomeno del randagismo e sull’esistenza di situazioni di dissesti stradali o in ogni caso di
insidie e trabocchetti
2- Lavori di Giardinaggio
3- Lavori di emergenza
4- Lavori con scopi di solidarietà sociale;
Che per l’ attuazione degli stessi è stato stabilito l’utilizzo di n. 50 lavoratori, ex percettori di
ammortizzatori sociali, che si rendono disponibili a svolgere progetti territoriali di pubblica utilità;
Che tali progetti non prevedono l’instaurazione di un rapporto di lavoro tra il soggetto attuatore e
quello destinatario;
Che la durata massima dei progetti è di mesi 6, per un impegno massimo di 20 ore settimanali,
corrispondenti ad un massimo di 80 ore mensili;
Che i progetti potranno essere autorizzati fino a concorrenza e nei limiti delle risorse finanziarie
rese disponibili dalla Regione Campania;
Che ogni destinatario potrà partecipare ad un singolo progetto o a più di uno, purché
complessivamente non venga superato il limite dei 6 mesi;
Che ad ogni destinatario verrà corrisposta un’indennità mensile di €. 580,14, previa verifica
dell’effettiva partecipazione al progetto e proporzionalmente alle ore di attività svolte;
Che l’espletamento di attività di Pubblica Utilità non consente di ricevere altre prestazioni a
sostegno del reddito INPS, quali: disoccupazione, malattia, assegni familiari, maternità o altre
similari;
per la partecipazione al presente avviso, i prestatori dovranno autocertificare, sul modello “Allegato
C” predisposto dalla Regione Campania, il possesso dei seguenti
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REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE
1- di essere residente o domiciliato in Regione Campania;
2- di essere ex percettore di indennità di sostegno al reddito scaduta negli anni dal 2014 al 2017
(in ogni caso prima dell’avvio della presente selezione) e attualmente disoccupato/a e
privo/a di sostegno al reddito;
3- di essere iscritto al competente Centro per l’Impiego territoriale.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Il modulo di domanda di partecipazione al presente avviso, disponibile sul sito del Comune di
Aversa (www.comune.aversa.ce.it) e presso lo sportello U.R.P., dovrà essere presentato entro e non
oltre le ore 13,00 del 26/06/2017 all’Ufficio Protocollo del Comune di Aversa.
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda deve essere allegata obbligatoriamente la seguente documentazione:
1- fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità;
2- fotocopia del codice fiscale;
3- attestazione ISEE in corso di validità, con protocollo di accettazione INPS.
CRITERI DI SELEZIONE
Le domande pervenute saranno preliminarmente esaminate dal Settore competente, al fine della
verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità.
La scelta del prestatore avverrà nel rispetto dei seguenti criteri:
1- possesso dei requisiti richiesti, autocertificati dal richiedente sul modulo “Allegato C”;
2- età anagrafica (priorità agli over 60);
3- residenza nel Comune di Aversa o nei comuni limitrofi distanti non oltre i 30 Km. dalla sede
di svolgimento delle attività;
4- indice ISEE inferiore e maggior numero di familiari a carico.
Si fa presente che la prestazione resa per progetti di lavoro di pubblica utilità non prevede
l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato. L’importo erogato, se costituisce l’unico
reddito del percettore, è da considerarsi esente dall’imposizione fiscale e non incide sullo status di
disoccupato o inoccupato.
Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.196/2003
I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla presente procedura di selezione saranno trattati
esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura in oggetto.
I dati verranno trattati, con modalità anche automatizzate, solo per tale scopo. Il conferimento dei
dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l’impossibilità di dare corso alla
valutazione della domanda di partecipazione alla procedura, nonché agli adempimenti conseguenti e
inerenti alla selezione stessa.
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Aversa; il Responsabile del trattamento è il
Dirigente dell’Area Affari Generali, Ufficio Personale; Incaricati del trattamento sono le persone
preposte al procedimento selettivo individuate nell’ambito di tale Ufficio.
I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto
da disposizioni di legge o di regolamento.
I dati personali, con esclusione di quelli idonei a rivelare lo stato di salute, potranno essere oggetto
di diffusione.
Nell’ambito del procedimento verranno trattati solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per lo
svolgimento delle attività istituzionali.
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L’interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art.7 del D.Lgs. 196/03 ed i particolare ottenere la
conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, dell’origine dei dati personali,
delle modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio
di strumenti elettronici, nonché l’aggiornamento, la rettificazione ovvero quando ci ha interesse,
l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati.
L’interessato ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei
dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
Il responsabile del presente procedimento è il Dirigente ad interim dell’Area Affari Generali.
Aversa, lì data di pubblicazione
Il Dirigente ad Interim
Dott.ssa Anna di Ronza

COMUNE DI AVERSA, Piazza Municipio, 35 - 81031 Aversa (CE) - Pec: postacertificata@comuneaversa.it

Fac simile di domanda
Al Dirigente Area Affari Generali
c/o Ufficio Personale
Comune di Aversa
Oggetto: domanda di partecipazione alla selezione pubblica per l’individuazione di n. 50 candidati
da utilizzare in attività di pubblica utilità, in diversi progetti, da attuarsi presso il Comune di Aversa
in esecuzione del Decreto Dirigenziale n. 6 del 29/05/2017 della Regione Campania.
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a ____________________________________ (Prov._____) il ________________________
codice fiscale _______________________________
Tel. ________________________ e/o cellulare _________________________________________
Indirizzo di posta elettronica ________________________________________________________
presa visione dell’avviso pubblico di selezione di cui all’oggetto,
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica di cui all’oggetto e in particolare chiede di
partecipare per il progetto__________________________________________________________,
a tal uopo, attesta:
1) di essere in possesso dei requisiti richiesti ed autocertificati nel modello “Allegato C” di cui
all’avviso della Regione Campania;
2) di avere priorità nella graduatoria in quanto over 60 (da indicare solo se ricorre la
condizione);
3) di essere residente nel Comune di __________________________, prov. (_____) distante
non oltre i 30 Km. dal Comune di Aversa (da indicare solo per i non residenti ad Aversa);
4) di essere in possesso di valida attestazione ISEE;
5) il proprio nucleo familiare è composto da n. ____ componenti, compreso il sottoscritto.
Il sottoscritto dichiara, inoltre, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. N. 196 del 30/06/2003,di essere
informato che i dati personali contenuti nella presente domanda saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
domanda viene presentata.
Aversa, data del protocollo
firma

_______________________________________
Si allegano:
- fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità;
- fotocopia del codice fiscale;
- attestazione ISEE in corso di validità, con protocollo di accettazione INPS
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Allegato C - Autocertificazione dei destinatari attestante il possesso dei requisiti

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445 del 28.12.2000
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
(cognome e nome)

nato a _________________________________________________ (___) il _________________
(luogo)
(prov.)
(data )
residente nel Comune di ______________________________________________________ (___)
(prov.)

in Via _________________________ n. ____, Cod. Fisc. ________________________________
tel. _______________ cell. ____________________ mail ________________________________

consapevole di quanto prescritto in materia di dichiarazioni sostitutive dagli artt. 75 e 76
del DPR n. 445 del 28/12/2000 sez. V capo III in relazione alla responsabilità penale cui
può andare incontro in caso di dichiarazione non veritiere, di informazione o uso di atti
falsi, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
□di essere residente in Regione Campania;
□di essere ex percettore di indennità di sostegno al reddito scaduta nel periodo 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 iscritto/a al competente Centro per l’Impiego di ________________________.
Il sottoscritto dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, di
essere stato informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.
_________________________

firma
_____________________________

Si allega fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.
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