Comune di OGLIASTRO Cilento
Provincia di Salerno
Corso MAZZINI
Tel. 0974/833004 – Fax 0974/833054
AVVISO PUBBLICO
PER L’INDIVIDUAZIONE DI LAVORATORI DISPOSTI AD EFFETTUARE LAVORO
OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO RETRIBUITO MEDIANTE BUONI LAVORO
(VOUCHER) FINANZIATI DALLA REGIONE CAMPANIA NEL’AMBITO DEL
PROGETTO DI CUI AL DECRETO DIRIGENZIALE N. 557 DEL 02/12/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Con il seguente avviso, in particolare, si intende affrontare la difficile situazione di carenza
di sbocchi occupazionali e l’assenza di altre tipologie di sostegno al reddito per i
disoccupati che, percettori di ammortizzatori, alla data della presentazione della domanda non
sono titolari di alcuna indennità di disoccupazione e/o di altro sostegno al reddito.
La prestazione di lavoro occasionale e accessorio deve intendersi attività lavorativa non
riconducibile a tipologie contrattuali tipiche di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, ma mera
prestazione di lavoro definita con la sola finalità di assicurare le tutele minime previdenziali e
assicurative.
La tipologia di impiego richiesto non determina aspettative di accesso agevolato nella
pubblica amministrazione, attivabili con procedure semplificate di affidamento nel rispetto
dei vincoli previsti dalla normativa vigente in materia.
1. Destinatari
I destinatari dell’azione sono i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- di essere disoccupato e privo di alcun tipo di sostegno al reddito;
- di essere residente o domiciliato nella Regione Campania
- di essere beneficiario di indennità di disoccupazione scaduta negli anni 2013/2014, di non aver
beneficiato di alcun trattamento in deroga successivo per effetto di disposizioni legislative e di
essere beneficiario di indennità di disoccupazione scaduta negli anni 2015/2016.
- di non essere stato avviato in altre iniziative similari quali quelle previste dai DD. N. 85 del
16.4.2015 e DD 439 del 4.11.2016;
- di essere iscritto al centro per l’ impiego competente.
2. Prestazione richiesta e compenso
Coloro che saranno impiegati nei progetti dovranno prestare la loro attività lavorativa per n. 20 ore
settimanali, pari a circa 80 ore mensili, per un periodo massimo di 6 mesi.
Il compenso spettante mensilmente è di € 580,14.
3. Criteri di scelta
I lavoratori che si renderanno disponibili a svolgere le attività lavorative proposte, saranno
impiegati preferenzialmente nelle attività di seguito elencate:
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- lavori di giardinaggio
- lavori in occasione di manifestazioni, sportive, culturali, caritatevoli
- lavori di emergenza
- attività lavorative aventi scopo di solidarietà sociale
La scelta del candidato avverrà rispettando i seguenti criteri:
a) Residenza nel Comune o nei Comuni limitrofi distanti non oltre 30 Km dalla sede
di svolgimento delle attività lavorative;
b) Indicatore ISEE più basso;
c) Età ( preferenza over 60);
d) Possesso requisiti richiesti, autocertificato dal lavoratore
A parità di tali requisiti quali criteri di preferenza dovranno essere previsti la
maggiore numerosità del nucleo familiare a carico.
PER QUANTO SOPRA INDICE UNA SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE
DI UN ELENCO RISERVATO ALLA SUCCESSIVA INDIVIDUAZIONE DI
LAVORATORI DISPOSTI AD EFFETTUARE PRESTAZIONI DI LAVORO
OCCASIONALE
Pertanto, gli interessati, preso atto del presente avviso, dovranno:
1. presentare domanda di inserimento nell’elenco, compilando il modulo allegato al presente
avviso, dichiarando di essere stati percettori di ammortizzatori sociali e il loro stato di disoccupati,
allegando:
- certificazione del Centro per l’Impiego di riferimento che attesti il suddetto stato;
- una copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
- una copia del codice fiscale;
- autocertificazione in cui si dichiara di possedere i requisiti richiesti;
- modello ISEE in corso di validità.
2. consegnare la domanda a mano al protocollo dell’Ente, entro e non oltre le ore 12,00 del
giorno 17.12.2016, pena la mancata iscrizione nell’elenco.
Si da atto che dall’iscrizione nell’elenco non deriva a beneficio dell’iscritto alcuna pretesa di essere
avviato ad attività lavorativa presso l’Ente comunale, nonché nessun vincolo giuridico od
economico, essendo la stessa preordinata al solo fine di sottoporre all’Ente regionale di
competenza un progetto di impiego comunale la cui eventuale approvazione comporterà, come
conseguenza non necessaria ed eventuale, la possibilità per il Comune di Ogliastro Cilento di
avvalersi nei confronti degli iscritti all’elenco delle loro prestazioni lavorative con buoni lavoro
finanziati dalla Regione Campania.
Ogliastro Cilento, 09.12.2016
Il Responsabile del Servizio Lavori pubblici
F.to
Ing. Roberto Avella
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