COMUNE di QUARTO
(Città Metropolitana di Napoli)
SETTORE SERVIZI SOCIALI
POR CAMPANIA FSE 2014-2020 – ASSE I OCCUPAZIONE – OB. SP. 1
DECRETO DIRIGENZIALE DELLA REGIONE CAMPANIA N. 6 DEL 29/05/2017
AVVISO PUBBLICO
PER IL FINANZIAMENTO DI MISURE DI POLITICA ATTIVA – PERCORSI LAVORATIVI
PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI AL D. LGS 165/01, RIVOLTO AGLI EX
PERCETTORI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI E AGLI EX PERCETTORI DI SOSTEGNO AL
REDDITO PRIVI DI SOSTEGNO AL REDDITO, PER FAVORIRE LA PERMANENZA NEL
MONDO DEL LAVORO IN ATTIVITA’ DI PUBBLICA UTILITA’ COME DA D. LGS N. 150/15”
Art. 1 – Contesto di riferimento e ambiti di interventi
Il Comune di Quarto intende aderire all’Avviso di cui al Decreto Dirigenziale n. 6 del 29/05/2017, pubblicato
sul B.U.R.C. n. 43 del 29/05/2017, con il quale la Regione Campania invita le pubbliche amministrazioni del
territorio regionale a presentare progetti per la realizzazione di percorsi di servizi di pubblica utilità rivolti a
soggetti fuoriusciti dal sistema produttivo e privi di qualsiasi forma di sostegno al reddito. I progetti,
caratterizzati da straordinarietà e temporaneità, riguarderanno i seguenti ambiti d’intervento di interesse
generale per la collettività:
- 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, caritatevoli;
- lavori di emergenza;
- attività lavorative aventi scopi di solidarietà sociale;
- lavori e servizi legati a esigenze del territorio e dei cittadini nel settore della blue economy o dell’ICT.
Art. 2 – Modalità attuative dei progetti
I progetti di pubblica utilità potranno avere una durata massima di 6 mesi con un impegno massimo per
ciascun lavoratore di 20 ore settimanali, pari a circa 80 ore mensili. Al soggetto utilizzato nel progetto l’Ente
corrisponderà una indennità mensile di € 580,14 previo accertamento della partecipazione effettiva al
progetto e in proporzione all’impegno orario previsto. Ogni lavoratore può partecipare ad un solo progetto.
Lo svolgimento delle attività di pubblica utilità non prevede l’instaurazione di un rapporto di lavoro tra
soggetto attuatore e destinatario e non dà diritto alle prestazioni a sostegno del reddito INPS
(disoccupazione, maternità, malattia, assegni familiari o altra prestazione similare). Le assenze per malattia,
purché documentate, non comportano la sospensione del pagamento dell’indennità. L’Ente stabilirà il
periodo massimo di assenze per malattia compatibile con il buon andamento del progetto. Le ore di assenza
per motivi personali dovranno essere recuperate. Si precisa che i progetti saranno avviati solo ed
esclusivamente nel caso di ammissione al finanziamento da parte della Regione Campania. Pertanto il
Comune di Quarto non assume alcun obbligo riguardo alla copertura della spesa a proprio carico.
Art. 3 – Destinatari
Destinatari degli interventi di cui al presente avviso sono i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
1) residenti o domiciliati nella Regione Campania;
2) ex percettori di indennità di sostegno al reddito scaduta dal 2014 al 2017 (in ogni caso prima dell’avvio
delle attività di pubblica utilità) e attualmente disoccupati e privi di sostegno al reddito;
3) iscritti ai competenti Centri per l’impiego.
Art. 4 – Criteri di selezione

L’Amministrazione Comunale aderisce alla misura in argomento e seleziona con la presente procedura di
evidenza pubblica, i soggetti destinatari. Il numero dei destinatari, calcolato in base al numero di abitanti
secondo la tabella di cui all’art. 9 del D. D. n. 6 del 29/05/2017, è pari a n. 30 unità. La selezione dei
candidati da parte del Comune di Quarto avviene rispettando i seguenti criteri:
1. residenti nel Comune di Quarto o nei Comuni limitrofi distanti non oltre 30 Km dalla sede di svolgimento
delle attività lavorative;
2. età (priorità over 60);
3. avere un ISEE più basso quale elemento di priorità;
4. 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 di familiari a carico.
Art. 5 – Modalità e termini di presentazione delle autocertificazioni
Per candidarsi alla selezione i lavoratori dovranno produrre i seguenti documenti utilizzando esclusivamente
la modulistica allegata al presente avviso pubblico:
- autocertificazione del possesso dei requisiti (Allegato “C” - D. D. n. 6/2017 della Regione Campania);
- copia documento di riconoscimento in corso di validità;
- attestazione ISEE anno 2017;
- autocertificazione attestante la numerosità dei familiari a carico;
- copia estratto conto contributivo INPS aggiornato alla data di pubblicazione del presente avviso;
- copia attestato di iscrizione al Centro per l’impiego aggiornato alla data di pubblicazione del
presente avviso.
La modulistica è reperibile sul sito istituzionale del Comune di Quarto all’indirizzo:
www.comune.quarto.na.it, oppure presso gli uffici dei Servizi Sociali ubicati in Via E. De Nicola n. 8 - I
piano.
La documentazione deve essere presentata in busta chiusa, recante la seguente dicitura: “Avviso Pubblico
Regione Campania – Decreto Dirigenziale n. 6 del 29/05/2017”, all’Ufficio Protocollo Generale del Comune
di Quarto (NA) oppure a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo: Comune di Quarto Via E. De Nicola 8 80010 Quarto (NA) – Settore Servizi Sociali. La data di scadenza per la presentazione delle buste è fissata
per le ore 12:00 del 23/06/2017. Per le raccomandate non farà fede il timbro postale.
Art. 6 – Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del Procedimento per il presente Avviso è il Dott. Antonio Rocco Capo Settore Servizi
Sociali del Comune di Quarto (NA) Via E. De Nicola n. 8 – Tel. 081/8069335.
Art. 7 - Informazioni
Per informazioni rivolgersi agli Uffici del Settore Servizi Sociali del Comune di Quarto (NA) ubicati in Via
E. De Nicola n. 8 - I piano - il martedì e il giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00 e il mercoledì dalle ore
10:00 alle ore 13:00, oppure telefonare ai numeri: 081/8069269 – 081/8069335. E’ possibile, inoltre,
contattare i seguenti indirizzi di posta elettronica: e-mail: servizisociali@comune.quarto.na.it – pec:
protocollogenerale@pec.comune.quarto.na.it
Art. 8 – Tutela della privacy
I dati personali saranno trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni dettate dal D. Lgs n. 196/2003 e
comunque utilizzati esclusivamente per le finalità legate alla gestione del medesimo avviso.
IL CAPO SETTORE SERVIZI SOCIALI
(Dott. Antonio Rocco)

