
BANDO PUBBLICO
PER LA SELEZIONE DI SOGGETTI DESTINATARI DI PROGETTI VOLTI ALLA

REALIZZAZIONE DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 557 del 02/12/2016 

Con Decreto  Dirigenziale  n.  557 del  02/12/2016,  pubblicato  sul  BURC n.  81  del  2  dicembre  2016,  la
Regione Campania ha approvato  l'”Avviso per la presentazione di progetti volti alla realizzazione di servizi
di  pubblica  utilità”  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni.  I  Soggetti  Utilizzatori,  che  aderiscono  al
suddetto Avviso dovranno selezionare, con proprie procedure di evidenza pubblica, i soggetti destinatari in
possesso dei requisiti indicati, che si candideranno e si renderanno disponibili a svolgere le attività proposte
all’art. 2 del presente bando.
Art. 1 - Destinatari
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 uno dei Comuni dell’Ambito Territoriale N34;
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:

A. azioni di sostegno in favore dei lavoratori disponibili allo svolgimento di prestazioni occasionali
di  tipo accessorio  previste dal D.D. 85 del 16.04.2015 ;

B.  attività finanziate da voucher buoni lavoro (LOA) previsti dal D.D. 439 del 04.11.2016. 
5. iscritti ai competenti Centri per l’Impiego.
Art. 2 - Attività proposte
Le attività proposte potranno riguardare uno degli ambiti di intervento di seguito indicati:
- 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.
Art. 3 - Modalità di svolgimento delle attività e importo del contributo
La durata di ogni progetto sarà pari ad un massimo di 6 mesi. L’orario giornaliero di servizio svolgimento
del progetto sarà svolto per un massimo di 20 ore settimanali. Ai destinatari sarà corrisposto una indennità
mensile pari ad € 580,14.
Art. 4 - Presentazione della domanda 
I soggetti con i requisiti sopra riportati possono  presentare domanda entro le ore 13.00 del 19.12.2016
mediante compilazione di apposito modulo disponibile presso:
- per i cittadini capresi:  l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Capri in Via le Botteghe n. 30 oppure sul
sito www.cittadicapri.it  ;
- per i cittadini anacapresi: Ufficio Servizi Sociali del Comune di Anacapri in Via Caprile n. 30 oppure sul
sito www.comunedianacapri.it.
Le domande devono essere consegnate all'Ufficio Servizi Sociali del proprio comune di residenza.

Capri, 13.12.2016 IL COORDINATORE DELL'AMBITO
TERRITORIALE

                              Vilma Coppola
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All’Ufficio Servizi Sociali

DOMANDA DI SELEZIONE 

Il/La sottoscritto/a____________________________________________Nato/a a___________Prov.

_________________  Residente  a   in  Via

__________________________________________________________n__________  Codice

Fiscale___________________________________________________  Tel.  ____________________  Cell.

______________________________e-mail _______________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione indetta dall'Ambito Territoriale N34 per l’inserimento di cittadini disoccupati in
una delle seguenti attività previste dal D.D. n. 557 del 02/12/2016 (barrare con una X l’attività prescelta):

  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.

Allega alla presente:
□ Allegato C - Autocertificazione dei destinatari attestante il possesso dei requisiti;
□ fotocopia del documento d’identità.

Luogo e data: _______________, __ / __ / ____ .
*Si ricorda che saranno effettuati controlli finalizzati a verificare la veridicità dei requisiti autocertificati ai sensi della normativa vigente (art. 76  D.P.R. 445/2000).

     
Autorizzo il trattamento dei miei dati  personali  ai  sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Firma 

_______________________________________
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