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

REALIZZAZIONE DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 6 del 29/05/2017

Con Decreto Dirigenziale n. 6 del 29 maggio 2017 , pubblicato sul BURC n. 43 del 29 maggio 2017, la
Regione  Campania  ha  approvato   l'”Avviso  Pubblico  per  il  finanziamento  di  misura  di  politica  attiva-
Percorsi  lavorativi  presso pubbliche amministrazioni  di  cui  al  D.Lgl 165/01,  rivolti  agli  ex percettori  di
ammortizzatori sociali ed agli ex percettori di sostegno al reddito privi di sostegno al reddito per favorire la
permanenza nel modo del lavoro in attività di pubblica utilità come da D.Lgs 150/15”, con il quale invita gli
Enti  pubblici  a  presentare  progetti  per  la  realizzazione  di  percorsi  di  pubblica  utilità  rivolti  a  soggetti
attualmente disoccupati e privi di sostegno al reddito. 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. residenti o domiciliati in uno dei Comuni dell’Ambito Territoriale N34;
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) attualmente disoccupati e privi di alcun tipo di sostegno al reddito;
3. iscritti al competente Centro per l’Impiego.
Art. 2 - Attività proposte
Le attività proposte potranno riguardare uno degli ambiti di intervento di seguito indicati:
- servizio di apertura biblioteche pubbliche;
- 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 ad esigenze del territorio e dei cittadini nel settore della blue economy o dell’ICT.
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 sarà pari ad
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 25/07/2017
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, 04.07.2017 IL COORDINATORE DELL'AMBITO
TERRITORIALE N34

                              Vilma Coppola
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