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VISTO il Decreto Dirigenziale Regionale n.557 del02.12.2016 pubblicatb sul BURC de102.1,2.201.6 n.
81 sull'adesione all'awi-so tegionale pet la presentazione di progetti volti alla rcaltzzazione di servizi di
pubblica utilità e suoi allegatt;

VISTA la dehbetazione di Giunta Comunale n. 221 deL 07.12.2016 di adesione de1 Comune di Cava de,TTid all'awiso regionale per la presentazione di progetti volti a17a tealtzzazione di sewizidi pubblica
utiJità;

VISTOT il decreto dtrigenziale regionale n. 601 d,e\ 14.12.2016 di integtazione al decreto dirigenziale
regionale n' 577 del02.1'2.2016 di con il quale la Regione Campaniahaintegrato e modifica l,a..ilro p.r
la ptesentazione dei progetti volti alla reahzzaztone di servizi di pubblica lràità confer:rnando il terrnine
del 20 dicembre 2016 pet la presentazione dei progetri da paite delle pubbliche Ammini sttazioní e
postecipando aI 15 gennaio 2017 1l' termine per Ia presentaztone degli allegati relativi alla individu azjone
dei soggetti che hanno prodotto tstanza di partecipaziotrc;

VISTA la detetmina dtligenziale n. 2744 del09.12.2016 di approvazione dell'awiso pubblico per lo
svolgimento di sewizi di pubblica utilità e del relativo schema diàomanda di partecipa zione;

VISTA la determrna drr:igenziale n.2857 de|27.12.2016.dtúapettura dei ter:rnini per la presentazione
delle domande dr partectpazione per f individaazione di numero 50 soggetti da impegnar" ,,.i sewizi dr
pubblica utrlità nel Comune di Cava de'Tirreni:

RITENUTO che al fine di favorire l'occupabilità di soggetti svantaggiati nel mercaro del lavoro e di
contrastare la disoccupazione di lunga d:ulzLta attraverso l'attuazione di itririuti... finntzyvls alf,utilizzc,,
temporaneo e straordinario in attività di pubblica utilità, assicurando nel contempo un sostegno al
reddito per i soggetti destinatari e dducendo i tempi di rnattività durante la pet:rnanenza dell.o siato di
disoccupazione con procedure semplificate di affidamento. occorre riapme i termini per la
pres entazione delle rst^nze di partecipa ztone;

SI RENDE NOTO

che sono napertt i termini della selezione pubblic ptet l,individuazione di mrmero 50 soggetti da
rmpegnare nei servizi di pubbìica utilità nel Comune di Cava de'Tirreni, già indetta con awiso p"UUti."
deI09,12.2016.

1,. DESTINATARI:

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

a) attualmente disoccupati e privi di alcun tipo di sostegno al reddito;

b) residenti nel Comune o nei Comuni limiuofi distinti non oltre 30 hm dalla sede di
svolgimento delle attività1,

www.comuile.cavaqetirrenj.sa.it

amminis.t r azi o n {òp g c. c o mu n e. c av udetír r e ni. s a. il
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c) pefaettori di indennità di mobitità ordinaria sgadura negli ann:i 2013/2014 che non hannobeneficiato di alcun trattamento in- !::gg^, n{nché percettori di indennità di mobilitàordinaria con scadenza negli anni20XS/2016"; 
' 

I

d) non essefe avviati in altre iniziatrive sirnitarii quali quelle previste dai D.D. n. g5 del16.04.2015 e D.D. t. 4i9 det 04.I1.20t6:

La scellta dei candidati daparte dell'Ente deve aw{nire dspettando i seguenti ctiteri:
1) possesso dei requisiti tichiesti, indicati al punto il, autocertificati dal lavorarore:

2) età ( priorità over 60);

e) iscritti ai competenti Centri per l,impiego;

2. CRITERI DI SCELTA:

3) ISEE inferiore;

4) maggior numero di familiari a caticoz

A parità di requisiti sarà applicaro

candidato con il maggior numero di

3. N'ROGETTO

L'Ente selezionerà i soggetti secondo i. t5.l*1i_a indica]r ai punti 1. e 2 del presente awiso, che sirenderanno disponibili a svolgere i servizi di pubbìica 
"t$ta 

in interventi di inteàsse generale dvolti aliacollettività,, destinati a migliorare i servizi resi ai .{r,uaini ed i1 funrzionamento della pubblica
Ammirustrazione negli ambiti di intervento di seguito indficati,

randagismo e sull'assistenza di situazioni di dissesti stipdali o ir ogri caso di situazioni di insidie e,ltraDocchettl;

4. COMPENSI E MODALITA'ATT'UATIVE:

Al soggetto u;lizzato nel progetto sarà corrisposto dal s{ggett o uti\zzatote unaindennità mensile pa'
ad enro 580,14 previo 

^ccettamerrto 
della parlecipazio". lii.ttir.u al progett..

L'impgrto eîogato per ia partectpaztone ai se.rvizi di pubplica utilità se unico reddito è esente da ogniimposizione fiscale e non incide surlo status di disoccupatÀ o inoccuparo.
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I1 progetto potrà avere la durata massima di sei mesi, con ul impegno massimo per i soggetti chesafanno ammessi dr20 0re settimanaìi, pariacirca B0 0rp mensiJi;
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Lo svolgimento delle attività di pubblica utilità non
INPS ( disoccupazione, materni tà,, malattsa,assegni fa

La partectpazione al progetto di sen izi di pubblica u
lavofo tra soggetto attuatore e destinatario.

I destinatari non acquisiscono alcun diritto ad essere a

I soggettr che saranno ammessi ai servizi ch
ore settimanalt, pari a cttca 80 ore mensili.

Le assenze per malattia purchè documentate
dell'indennità.

Il soggetto ul1ty7s111ys stabilisce tra le condizioru dtt
compatibile con il buon andamento del progett". I-à
giustificate, comportano la sospensione: è facoltà de
recupero delle ore non prestate e in tal caso non vie
150 /2015);

Ogni soggetto ammess o alla
progetto di pubblica urilità, o
massima dr mesi sei;

pafiecipaztone at sewizl
a piu di un progetro pu

Al ternine del progetto le competenze acquisite datla
per l'impiego nel fascicolo elettronico del .ittrdirro.

i soggetti ammessi allo svolgimento dei servizi di
attività solo a seguito del relativo frnanziamento da oirte

5. PJRESENTAZIONE DELI-A DO]MANDA T
La domanda di partecip azione, redatta jn carta semplice,
del documento di riconoscimento in corso di validita e
calce dal soggetto, deve essere indttizzata al Comune di
attive dei lavoro e formazione professionale_
consegnata all'Ufficio URp ento il terminLe perentorio
(orario di apertura : dal lunedi al venerdi dalle ore 9.00 a.

16.00 alle

Le domande di partecipazjone spedite ef o recaprtate aI
di consegna dovranno pervenire entro il termine perent(

Le domande che pervel:anflo, con qualsiasi modalità di
saranno considerate fuori terrnine e quindi escluse.

18.00)

www.com u ne.cayadetirren i.sa. it

à diritto a17e prest:azroni a sostegno
i-liari o al:::a presta:zione similare)

del reddito

non prevede l'instaurazione di un rapporto di

ntl m rapporto di lavoro subordinato.

pubbìica t^ s^t^frno rmpregnati pef un massimo di 20

compottano la rsospensione de1 pagamento

ego il periodo massimo di assenze per malattn
assenze dovute a. motivi p"rroruli, anche se
soggetto u :1i222y1o". concor:dare l,eventuale
opelata, detta sospensione (att. 26 del D.Lgs.

pubblica utilità potrà parte ctparc ad un solo
complesslvamente non sia supetata Ia dutata

ori potranno essere registrate presso i Centd

utilità saranno impegnati nelle predette
Regione Campanta.

NE E MODALITN
formemente alJ.'allegato rnodello, couedata

I modello iSEE, in corso di validità. ftmata tn
va de' Ttreni - 1o Settore- Servizio politiche
i sindacali-procedimenti disciplinaii _ e
lle ore L8.00 del giorno 0S gennaio 2017.
ore 12.00 ed il martedi e il giovedi dalle ore

oPpufe
entro il

tfasmessa all'indtnzzo email:
ine perentorio sopraindicato;

une di Cava de'Tirreni con altre rnodalità
sopraindicato.
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, oltre il termine perentorio indicato,
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!1dom-a1de di partecipazjone non riportantr la frrnadel modello ISEE in corso di validità nonchè la mancldi riconoscimento saranno escluse.

Restano valide Ie domande di partec ipazione allatermine del16.12.2016, con facoìrrà aiirrt.gru, e e/odel presente awiso pubblico.

6. TRATTAMENTO DEI DATI
I dati acquisiti dalÌîmmini straztone Cornunale di

ffi'l1::Ítri"J.::: J:',i#.;3;',31-s 
3 o giugno

Il titolare del ttattamento dei dati è il Cornune di Ca84013 Cava de, Tirreni (SA).

Il Responsabile del tÍattamento è il Dirigente del 10Politiche attive del lavoro e formazion profrrrio.ul._,

Per eventuali chiarirnenti ed inform aziontgli interessatidel lavoro e fotmazione professionale_ telaziorisindac
Cava de'Tirreni- piazzaE. Abbro, t_ A+UZ Cava d,e, Ttr

@'

7. INFORMAZIONI FINALI
L'Amminis trazione Comunale si riserva la facoltà di nmancato frnanziatnento da parte della Region e Cumpantu

l]*},|,:, Tl-'_",., 
tl modulis tica al,egata s arà pubblicCornune dt Cava de, Tirreni:

concorsi e att,Atbo n;J#t"ffi

1t!azzaE.Ab!* www.comune.cavadetirreni.sa.it

ammi nís tr azi.g n 4òp ( c. c o mu ne. c av adetir r e ni. s a. it

la mancaa presentazione
totocopia del docurnento

lezrione già presentate enffo il precedente
ttificare le stesse, nel termin. Oi .""i.ra

I sottoscrittore efo
presentazione dlella

nt- 089682177 /176.

presente awiso
di protezione dei

va de' Tirreni a seguito del
1 n. 196 ( Codice jn mateda

de'Tirreni con srede in Piazza Abbro, n. 1 _

re - Amministrazione Generale_ Servizi<r
ni sindacah e prrocedimenti disciplin an.*'

tranno rivolgersi al Sen izio politiche attive
e procedirnenti ,lisciplinad Jel Comune di

attTvare r sen izi ili pubblica utilità, in caso di

ta, peî gorni 10 ,(dieci), sul siro intemet del
sezione dedicata a bandi e

nell'apposita
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