COMUNE DI OSPEDALETTO D’ALPINOLO
AVELLINO
AVVISO PUBBLICO
In esecuzione del D.D.- Regione Campania- n. 06 del 29-05-2017, di cui alla G.R.C. n.420 del
27.07.2016, avente ad oggetto: Raccolta delle manifestazioni di interesse da parte degli enti
pubblici della Regione Campania, per il ricollocamento ed la reintegro dei lavoratori
percettori di ammortizzatori sociali anno 2014-2017 , pubblicato sui BURC n.43 del 29-052017, con l’avviso pubblico ad esso allegato, predisposto per la raccolta delle manifestazioni di
interesse da parte degli Enti Pubblici della Regione Campania, tese al ricollocamento ed al
reintegro dei lavoratori percettori di ammortizzatori sociali anno 2014-2017 e non beneficiari
di alcuna indennità di disoccupazione o di altro sostegno al reddito.
VISTA la delibera di G.C. n. 38 del 05/10/2017.
RENDE NOTO CHE
È indetta una selezione per n. 05 lavoratori che sono stati percettori di ammortizzatori sociali e che
non beneficiano di alcuna indennità di disoccupazione o di altro sostegno al reddito, da impegnare
in attività di controllo e ripristino dissesti stradali e manutenzione aree verdi pubbliche per un’
indennità mensile del valore lordo di € 580,14 per mesi 06 ( sei )

Le richieste dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 31-10-2017, a mezzo apposito modello
(ALLEGATO A) predisposto da questo Ente, che è possibile ritirare presso il Comune oppure
scaricandolo dal sito istituzionale del Comune all’indirizzo www.comune.ospedalettodalpinolo.av.it
da parte degli interessati in possesso dei requisiti di cui all’Avviso “Interventi rivolti agli Enti
Pubblici per il ricollocamento ed la reintegro dei lavoratori percettori di ammortizzatori sociali anno
2014-2017, come approvato con D.D.- Regione Campania- n. 06 del 29-05-2017, in esecuzione
della G.R.C. n.420 del 27.07.2016”, pubblicato sui BURC n.43 del 29-05-2017.
La selezione dei lavoratori da parte dell’Ente avverrà rispettando i seguenti criteri:
1. residenti nel Comune o nei Comuni limitrofi distanti non oltre 30 Km dalla sede di svolgimento
delle attività lavorative
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 familiari a carico
SI PRECISA che
- si darà corso all’eventuale avvio dei lavoratori solo ed esclusivamente nel caso di ammissione al
finanziamento da parte della Regione Campania, di cui ai fondi POR Campania FSE 2014-2020.
Pertanto, il Comune non assume alcun obbligo riguardo alla copertura della spesa a proprio
carico.
- che lo svolgimento di lavoro accessorio non dà diritto alle prestazioni a sostegno del reddito
INPS (disoccupazione, maternità, malattia, assegni familiari o altra prestazione similare), ma è
riconosciuto ai fini contributivi.
- I destinatari non acquisiscono alcun diritto a essere assunti in rapporto di lavoro subordinato.
- La retribuzione, se unico reddito, è esente da ogni imposizione fiscale, non incide sullo stato di
disoccupato o inoccupato.
Ospedaletto, 11/10/2017
Firmato :IL SINDACO
Dott. Antonio Saggese

AL SINDACO
DEL COMUNE DI OSPEDALETTO D’ALPINOLO
All. A
Oggetto:
Disponibilità a svolgere lavoro occasionale di tipo accessorio di cui all’ Avviso
approvato con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 06 del 29-05-2017 , in esecuzione
della G.R.C. n.420 del 27.07.2016 , per il ricollocamento ed il reintegro dei lavoratori percettori di
ammortizzatori sociali anno 2014-2017 e non beneficiari di alcuna indennità di disoccupazione o di
altro sostegno al reddito . Domanda di partecipazione
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
Nato/a ___________________________ il _________ e residente __________________________
Via ______________________________________ cap _______ Tel _________________
Dichiara la propria disponibilità a svolgere attività lavorativa occasionale, per conto di Codesto
Comune, cosi come previsto nell’avviso pubblico di cui al Decreto Dirigenziale della Regione
Campania n. 06 del 29-05-2017 , retribuibili mediante indennità mensile del valore lordo di € 580,14,
per mesi 06 (sei), nelle seguenti aree di attività di seguito elencate:
 servizio di manutenzione e monitoraggio sulle strade comunali finalizzato sull’esistenza di
situazioni di dissesti stradali o in ogni caso di situazioni di insidie e trabocchetti e manutenzione
del verde pubblico.
Dichiara di essere consapevole che l’impiego avverrà solo nel caso in cui il Comune di
Montefredane riceverà i finanziamenti da parte della Regione Campania, di cui ai fondi POR
Campania FSE 2014-2020;
A tal fine ai sensi del D.P.R. 445/2000 artt. 46-47 e consapevole di quanta prescritto dall’art. 76 del
medesimo D.P.R. sulle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria
personale responsabilità
DICHIARA
1. Di non essere beneficiario, nel corso del 2017, di alcuna indennità di disoccupazione e/o di altro
sostegno al reddito
2. Di essere stato percettore di ammortizzatori sociali negli anni 2014-2017
3. Di essere iscritto al competente centro per l’ impiego di _________________________
4. Di aver preso visione dell’Avviso Pubblico allegato e di cui all’oggetto e di quanto in esso
disposto.
5. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (All. B)
6. Che il proprio nucleo familiare e così costituito (indicare i familiari a carico):
Cognome Nome

Data di nascita

Luogo di nascita

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 12112121112121 121212121212121211121121

Parentela

ALLEGA:
- Certificazione ISEE in corso di validità.
- Certificazione del CPI di riferimento che attesti il suddetto stato del destinatario.
- Fotocopia fronte retro di valida documento di riconoscimento.
- Fotocopia fronte retro del codice fiscale.
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità penali che si assume, ai sensi
dell’art. 76 del D.P .R. 28.12.2000 n.445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara di aver
compilato la presente istanza e che quanta in essa espresso e vero ed accertabile ai sensi dell’art.43
del citato D.P.R.445/00 ovvero documentabile su richiesta delle Amministrazioni competenti.
Dichiara, altresì, di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai
sensi dell’ art. 71 del D.P.R. 445/2000
Tutela della privacy: D. Lgs. 196/03- "Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali sopra
riportati, raccolti ai fini del presente procedimento anche con strumenti informatici esclusivamente
a tale scopo e, comunque, nell’ambito delle attività istituzionali del Comune di Montefredane
titolare del trattamento".

FIRMA
_______________________

All. B

