Comune di Marigliano
Città Metropolitana di Napoli
Determinazione Settore I: Servizi Sociali
Responsabile del Settore: Dott.ssa Rita Lombardi
Registro Generale n. _1514_______del___22.12.2016___________
Registro Settore n. _200

del 20/12/2016

OGGETTO: Approvazione avviso pubblico e modulistica per la selezione di soggetti interessati a svolgere
attività di Pubblica Utilità di cui all’avviso regionale D.D. n. 557 del 02/12/2016.
( ) LIQUIDAZIONE
Riferimenti contabili:
- Determina di impegno spesa n. del
- Numero di impegno: n.

( ) IMPEGNO DI SPESA
Riferimenti contabili:
- Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario

Riferimenti normativi:
- Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00

Riferimenti normativi:
- Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00
- Articolo 183 del T.U.E.L 267/00
Allegati: n.

Allegati: n.
(*) DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.
Il responsabile settore
__________________

Responsabile del procedimento, ex lg. n.241/90: Istruttore Amm.vo: Teresa Ciollaro
La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi
dal__________________.
Il Messo Comunale
___________________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

_______________________

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che
1. Con D.D. n. 557 del 02/12/2016 la Regione Campania ha approvato e pubblicato l'”Avviso per la presentazione di progetti volti alla realizzazione di servizi di pubblica”, da parte delle PP.AA. della Regione
Campania, con l’obiettivo di finanziare progetti territoriali per la realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità rivolti a soggetti attualmente disoccupati e privi di sostegno al reddito, percettori di indennità
di mobilità ordinaria scaduta negli anni 2013/2014 e che non hanno fruito di alcun trattamento in deroga,
nonché percettori di indennità di mobilità ordinaria con scadenza negli anni 2015/2016, residenti in Regione Campania.
2. Obiettivo dell’avviso regionale è quello di favorire l'occupabilità di soggetti svantaggiati nel mercato del
lavoro e di contrastare la disoccupazione di lunga durata attraverso l'attuazione di iniziative finalizzate
all'utilizzo temporaneo e straordinario in attività di pubblica utilità, assicurando nel contempo un sostegno
al reddito per i soggetti destinatari e riducendo i tempi di inattività durante la permanenza dello stato di
disoccupazione.
3. Tale avviso finanzia interventi di interesse generale rivolti alla collettività, destinati a migliorare i servizi
resi ai cittadini ed il funzionamento della Pubblica Amministrazione. Per essere considerati ammissibili i
progetti devono:
1. riguardare uno degli ambiti di intervento di seguito indicati:
- servizio di monitoraggio sulle strade demaniali, comunali e provinciali finalizzato alla prevenzione del fenomeno del randagismo e sull’esistenza di situazioni di dissesti stradali o in ogni caso
di situazioni di insidie e trabocchetti;
- servizio di apertura biblioteche pubbliche;
- lavori di giardinaggio;
- lavori di varia natura in occasione di manifestazioni, sportive, culturali, caritatevoli;
- attività lavorative collegate ad eventi organizzativi aventi scopi di solidarietà sociale;
- lavori e servizi legati ad esigenze del territorio e dei cittadini.
2. prevedere l'inserimento dei destinatari con le caratteristiche indicate all'art. 4 e secondo le modalità previste all'art.6;
3. prevedere per ogni destinatario un orario di utilizzo massimo di 20 ore settimanali, pari a circa
80 ore mensili, per un periodo massimo di n. 6 mesi.
4. Al soggetto inserito nel progetto sarà corrisposta dal Soggetto Utilizzatore (Comune) una indennità mensile pari ad € 580,14 previo accertamento della partecipazione effettiva al progetto, ed in proporzione
all’impegno orario svolto.
5. Lo svolgimento delle attività di pubblica utilità non dà diritto alle prestazioni a sostegno del reddito INPS
(disoccupazione, maternità, malattia, assegni familiari o altra prestazione similare).
6. Le assenze per malattia, purche' documentate, non comportano la sospensione del pagamento dell’indennità.
7. L’avviso regionale impone, ai soggetti utilizzatori interessati, di selezionare persone che si rendano disponibili a svolgere le attività di pubblica utilità, per impiegarli nelle attività sopra elencate, mediante
procedura di evidenza pubblica.
8. Che tale procedura di individuazione dei beneficiari deve concludersi prima della scadenza per l’invio dei
progetti fissata al 15/01/2017;
9. I progetti di servizi di pubblica utilità non prevedono l'instaurazione di un rapporto di lavoro tra soggetto
attuatore e destinatario.

Dato atto che le attività saranno avviate solo ed esclusivamente ad avvenuta approvazione e finanziamento del progetto da parte della Regione Campania. Non si procederà senza tale

Considerato che
 è volontà dell’amministrazione comunale di partecipare a tale avviso pubblico regionale;
 ai sensi del suindicato avviso regionale i comuni che aderiscono dovranno selezionare i soggetti destinatari di tale intervento mediante proprie procedure di evidenza pubblica.
Visti



Visti
-

i requisiti indicati nell’avviso ed i relativi criteri di priorità;
la scadenza dell’avviso regionale e la documentazione richiesta;

il TUEL 18.08.2000 n.267;
il D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del
D.Lgs. 118/2011);
il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il regolamento comunale di contabilità;
il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

-

approvare l’avviso pubblico, la domanda allegata e il modello di autocertificazione per la
manifestazione di disponibilità a svolgere attività di pubblica utilità per il comune di Marigliano;
di dare atto che le attività saranno avviate solo ad avvenuta approvazione e finanziamento
del progetto da parte della Regione Campania;
di pubblicare il bando e la relativa modulistica sul sito del Comune di Marigliano e
sull’Albo Pretorio.
La Responsabile del Settore I
Dott.ssa Rita Lombardi

Città di Marigliano
Provincia di Napoli

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PERSONE
CHE SI RENDANO DISPONIBILI A SVOLGERE LE ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ
Premesso che
4. Con D.D. n. 557 del 02/12/2016 la Regione Campania ha approvato e pubblicato l'”Avviso per
la presentazione di progetti volti alla realizzazione di servizi di pubblica”, da parte delle PP.AA.
della Regione Campania, con l’obiettivo di finanziare progetti territoriali per la realizzazione di
opere e servizi di pubblica utilità rivolti a soggetti attualmente disoccupati e privi di sostegno al
reddito, percettori di indennità di mobilità ordinaria scaduta negli anni 2013/2014 e che non hanno fruito di alcun trattamento in deroga, nonché percettori di indennità di mobilità ordinaria con
scadenza negli anni 2015/2016, residenti in Regione Campania.
5. Obiettivo dell’avviso regionale è quello di favorire l'occupabilità di soggetti svantaggiati nel mercato del lavoro e di contrastare la disoccupazione di lunga durata attraverso l'attuazione di ini ziative finalizzate all'utilizzo temporaneo e straordinario in attività di pubblica utilità, assicurando
nel contempo un sostegno al reddito per i soggetti destinatari e riducendo i tempi di inattività
durante la permanenza dello stato di disoccupazione.
6. Tale avviso finanzia interventi di interesse generale rivolti alla collettività, destinati a migliorare i
servizi resi ai cittadini ed il funzionamento della Pubblica Amministrazione. Per essere conside rati ammissibili i progetti devono:
10. riguardare uno degli ambiti di intervento di seguito indicati:
- servizio di monitoraggio sulle strade demaniali, comunali e provinciali finalizzato alla prevenzione del fenomeno del randagismo e sull’esistenza di situazioni di dissesti stradali o in ogni caso di situazioni di insidie e trabocchetti;
- servizio di apertura biblioteche pubbliche;
- lavori di giardinaggio;
- lavori di varia natura in occasione di manifestazioni, sportive, culturali, caritatevoli;
- attività lavorative collegate ad eventi organizzativi aventi scopi di solidarietà sociale;
- lavori e servizi legati ad esigenze del territorio e dei cittadini.
11. prevedere l'inserimento dei destinatari con le caratteristiche indicate all'art. 4 e
secondo le modalità previste all'art.6;
12. prevedere per ogni destinatario un orario di utilizzo massimo di 20 ore settima nali, pari a circa 80 ore mensili, per un periodo massimo di n. 6 mesi.
13. Al soggetto inserito nel progetto sarà corrisposta dal Soggetto Utilizzatore una indennità mensile pari ad € 580,14 previo accertamento della partecipazione effettiva al progetto, ed in propor zione all’impegno orario svolto.
14. Lo svolgimento delle attività di pubblica utilità non dà diritto alle prestazioni a sostegno del red dito INPS (disoccupazione, maternità, malattia, assegni familiari o altra prestazione similare).

15. Le assenze per malattia, purche' documentate, non comportano la sospensione del pagamento
dell’indennità. I Soggetti Utilizzatori stabiliscono, tra le condizioni di impiego, il periodo massimo
di assenze per malattia compatibile con il buon andamento del progetto.
16. Le assenze dovute a motivi personali, anche se giustificate, comportano la sospensione: è facoltà del Soggetto Utilizzatore concordare l'eventuale recupero delle ore non prestate e in tal
caso non viene operata detta sospensione (art. 26 D. Lgs. 150/2015);
17. I progetti di servizi di pubblica utilità non prevedono l'instaurazione di un rapporto di lavoro tra
soggetto attuatore e destinatario.

Tanto Premesso,
Il Comune di Marigliano intende partecipare all’avviso regionale per la presentazione di progetti volti
alla realizzazione di servizi di pubblica e a tal fine dovrà selezionare persone che si rendano disponibili
a svolgere le attività di pubblica utilità, per impiegarli nelle attività sopra elencate.
Destinatari degli interventi di cui al presente Avviso sono i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
1. attualmente disoccupati e privi di alcun tipo di sostegno al reddito;
2. residenti o domiciliati in Regione Campania;
3. percettori di indennità di mobilità ordinaria scaduta negli anni 2013/2014 che non hanno beneficiato di alcun trattamento in deroga successive per effetto delle disposizioni previste, o percettori di indennità di mobilità ordinaria con scadenza negli anni 2015/2016;
4. non essere avviati in altre iniziative similari quali quelle previste dai DD. 85 del 16.04.2015 e
DD. 439 del 04.11.2016;
5. iscritti ai competenti Centri per l’Impiego.
I destinatari non acquisiscono alcun diritto a essere assunti in rapporto di lavoro subordinato.
L’importo erogato, se unico reddito, è esente da ogni imposizione fiscale, e non incide sullo status di disoccupato o inoccupato.
Al termine del progetto le competenze acquisite dai lavoratori potranno essere registrate presso i Centri
per l'Impiego nel Fascicolo Elettronico del Cittadino.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice e in conformità allo schema allegato al presente bando di cui fa parte integrante, dovranno pervenire all’Ufficio protocollo del Comune di Marigliano,
Piazza Municipio 1, entro e non oltre il 09/01/2017 ;
Alla domanda dovrà essere allegato:






ISEE in corso di validità;
Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;
Modello autocertificazione come da modello allegato;
Attestazione Centro per l’impiego.

CRITERI DI SELEZIONE
Così come previsto dall’avviso regionale, sarà data priorità ai cittadini secondo i seguenti criteri:
1. priorità over 60 anni;
2. residenza nel Comune o nei Comuni limitrofi distanti non oltre 30 Km dalla sede di svolgimento
delle attività;
3. ISEE inferiore (o maggior numero familiari a carico).

A parità di requisiti sarà applicato il seguente criterio di precedenza: candidato con il maggior numero
familiari a carico.

SISTEMA DI PAGAMENTO
Al soggetto utilizzato nel progetto sarà corrisposta dal soggetto utilizzatore una indennità mensile pari
ad € 580,14 previo accertamento della partecipazione effettiva al progetto, ed in proporzione all’impe gno orario previsto (20 ore settimanali, massimo 80 mensili).

Marigliano 20/12/2016
La responsabile Settore I
Dott.ssa Rita Lombardi

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Avviso Attività di Pubblica Utilità

Il/la sottoscritto/a
_________________________________________________________________
(cognome e nome)

nato
a
_________________________________________________
__________________
(luogo)

residente nel Comune di
(___)

(___)

il

(data)

(prov.)

______________________________________________________

(prov.)

in
Via
_________________________
_________________________________

n.

____,

Cod.

Fisc.

tel. _______________ cell. ____________________ mail
_________________________________

CHIEDE
di poter partecipare ALL’AVVISO PUBBLICO per servizi di pubblica utilità.
Sono consapevole che le attività si svolgeranno esclusivamente a seguito di accettazione e finanziamento del progetto da parte della Regione Campania.
Allega alla presente:

1.
2.
3.
4.

ISEE in corso di validità;
Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;
Modello autocertificazione come da allegato;
Attestazione Centro per l’impiego.ù

firma

………………………………….

____________________________
_

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
_________________________________________________
__________________
(luogo)

residente nel Comune di
(___)

(___)

il

(data)

(prov.)

______________________________________________________

(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 attualmente disoccupato e privo di alcun tipo di sostegno al reddito;
□ di essere residente in Regione Campania;
□ di essere stato percettore di indennità di mobilità ordinaria negli anni 2013/2014 e non
aver beneficiato di alcun trattamento in deroga successivo, o di essere stato percettore
di indennità di mobilità ordinaria con scadenza negli anni 2015/2016;

□ di non essere stato avviato in altre iniziative similari quali quelle previste dai DD. 85 del
16.04.2015 e DD. 439 del 04.11.2016;
□ di avere presentato la propria Dichiarazione di Immediata Disponibilità al Centro per
l’Impiego di _______________________________________________________ in
data ___/___/______ .
Il sottoscritto dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, di esse re 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 pre sente dichiarazione viene resa.
firma

………………………………….

____________________________
_

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

