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             Provincia di Caserta 

 

Selezione con procedura ad evidenza pubblica di n.10 lavoratori disponibili allo svolgimento di attività di 
pubblica utilità 
__________________________________________________________________________________________ 
 

IL SINDACO 
 

In esecuzione con decreto dirigenziale n. 6 del 29\05\2017 della Regione Campania pubblicato sul BURC n. 43 
del 29/05/2017, e della deliberazione di Giunta Comunale del 07\03\2018 

 
RENDE NOTO  

Il Comune di Santa Maria a Vico intende acquisire la disponibilità di lavoratori, in possesso dei seguenti requisiti: 
 
- residenti o domiciliati nella Regione Campania 

- iscritti ai competenti Centri per l’impiego 

- ex percettori di indennità di sostegno al reddito scaduta dal 2014 al 2017 (in ogni caso prima dell’avvio delle 
attività di pubblica utilità) ed attualmente disoccupati e privi di sostegno al reddito, 

a svolgere prestazioni  di pubblica utilità, finanziate dalla Regione Campania nelle seguenti attività: 

- 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; 

- lavori di giardinaggio; 

- lavori in occasione di manifestazioni sportive, culturali e caritatevoli; 

- lavori di emergenza; 

- attività lavorative aventi scopi di solidarietà sociale. 

L’acquisizione della disponibilità da parte dei lavoratori in possesso dei predetti requisiti si rende necessaria ai fini 
della predisposizione di un  programma di lavoro da inoltrare alla Regione Campania per l’approvazione e 
conseguente finanziamento. La mancata approvazione del programma di lavoro da parte della Regione non 
darà luogo alle prestazioni oggetto del presente avviso e per le quali i lavoratori avranno dato la 
disponibilità.  

Modalità attuative 

I progetti potranno avere una durata massima di 6 (sei)  mesi con un impegno massimo di 20 (venti) ore 
settimanali, pari a circa 80 (ottanta) ore mensili e potranno essere approvati ad autorizzati fino a concorrenza e 
nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Ogni richiedente può partecipare ad un solo progetto di pubblica 
utilità. Al soggetto utilizzato nel progetto sarà corrisposta una indennità mensile pari a 580,14 Euro previo 
accertamento della partecipazione effettiva al progetto ed in proporzione all’impegno orario. Per la realizzazione 
dei progetti di pubblica utilità le spese ammissibili al finanziamento regionale  sono quelle relative alle indennità 
riconosciute ai destinatari, oltre agli oneri assicurativi obbligatori (INAIL e RCT) per tutta la durata del progetto. 

 Il lavoro di pubblica utilità è una particolare modalità di prestazione lavorativa la cui finalità è quella di 
regolamentare quelle prestazioni temporanee e straordinarie che non sono riconducibili a contratti di lavoro, in 
quanto svolte  in modo saltuario.  

Lo svolgimento di lavori di pubblica utilità non dà diritto all’instaurazione di un rapporto di lavoro tra soggetto 
beneficiario\utilizzatore e destinatario.  
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I beneficiari non acquisiscono alcun diritto ad essere assunti in rapporto di lavoro subordinato.. 

Criteri di scelta 

Coloro che presenteranno richiesta al Comune di Santa Maria a Vico, saranno scelti rispettando i seguenti criteri: 

- possesso dei requisiti richiesti, autocertificati dal lavoratore secondo il modulo (Allegato C) allegato al seguente 
avviso; 

- residenza nel Comune di Santa Maria a Vico o nei comuni limitrofi distanti non oltre 30 (trenta) km dalla sede di 
svolgimento delle attività lavorative; 

- ISEE inferiore; 

-numerosità del nucleo familiare in carico. 

A parità di requisiti sarà applicato il seguente criterio di precedenza:  

1 richiedente nel cui nucleo familiare è presente il maggior numero di minori di età inferiore a tre anni; 

          2 richiedente nel cui nucleo familiare è presente il maggior numero di minori di età compresa tra tre e dieci anni; 

    3 richiedente di maggiore età anagrafica. 
 
 
     Modalità di presentazione della domanda 

I lavoratori interessati, in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare domanda dichiarando la propria 
disponibilità ad effettuare lavori di pubblica utilità di cui al presente avviso. La domanda va redatta sull’apposito 
modello fornito dal Comune di Santa Maria a Vico e reperibile, nei giorni e negli orari di apertura, negli Uffici 
Servizi Sociali siti in Santa Maria a Vico alla Via Appia (Piazza Roma), oppure scaricabili sul sito istituzionale del 
Comune: www.comunesantamariaavico.it . Alla domanda va allegato: 

� fotocopia di un valido documento di identità; 

� fotocopia del Codice Fiscale; 

� dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in autodichiarazione dei destinatari attestante il possesso dei 
requisiti (Allegato C) 

� certificazione del CPI storico ed estratto contributivo INPS; 

� attestazione ISEE del proprio nucleo familiare in corso di validità; 

� fotocopia permesso di soggiorno o carta di soggiorno per gli stranieri non appartenenti alla Comunità Europea; 

� certificazione medica attestante l’idoneità all’impiego per lo svolgimento in attività lavorativa quale quella 
indicata a titolo       esemplificativo nel presente avviso (servizi di monitoraggio sulle strade demaniali, comunali e 
provinciali finalizzato alla prevenzione del fenomeno del randagismo e sull’esistenza di situazioni di dissesti 
stradali e in ogni caso di situazioni di insidie e trabocchetti; lavori di giardinaggio,  lavori in occasioni di 
manifestazioni sportive, culturali e caritatevoli, lavori di emergenza, attività lavorativa aventi scopi di solidarietà 
sociale). 

La domanda, con i relativi allegati, inserita in busta chiusa, dovrà essere consegnata direttamente a mano 
all’Ufficio Protocollo del Comune di Santa Maria a Vico sito in Piazza Roma entro e non oltre le ore 12:00 del 
giorno 19\03\2018 . Se perverranno oltre 10 domande, si provvederà alla selezione come previsto dal presente 
Avviso. La busta contenente la domanda e i relativi allegati dovrà riportare la dicitura: “Disponibilità a svolgere 
prestazioni di lavoro di pubblica utilità” . Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi ai Servizi Sociali 
del Comune di Santa Maria a Vico (telefono:0823 75 95 30 -  0823 75 95 27) 

 

 Santa Maria a Vico, il 08.03.2018 

 

 

L’Assessore alle Politiche Sociali                                                                                            Il Sindaco  

          Veronica Biondo                                                                                                          Andrea Pirozzi  


