
 
Città  di Marcianise 

Provincia di Caserta 
_____ 

 
AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZ1AMENTO DI MISURE DI P OLITICA ATTIVA  
PERCORSI LAVORATIVI PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZION I DI CUI AL D. 
LGS. 165/01, RIVOLTI AGLI EX PERCETTORI DI AMMORTIZ ZATORI SOCIALI ED 
AGLI EX PERCETTORI DI SOSTEGNO AL REDDITO, PER FAVO RIRE LA 
PERMANENZA NEL MONDO DEL LAVORO IN ATTIVITÀ DI PUBB LICA UTILITÀ 
COME DA D. LGS. 150/15. 
 
 
PREMESSO CHE con Decreto Dirigenziale n. 6 del 29/05/2017, pubblicato sul B.U.R.C. n.  43  del 
29/05/2017,  la  Regione Campania ha provveduto alla approvazione di un avviso pubblico per il  
finanziamento di misure di politica attiva percorsi lavorativi presso pubbliche amministrazioni di 
cui al d. lgs. 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.; 
 
RILEVATO CHE destinatari degli interventi di cui a predetto Avviso sono i soggetti in possesso 
dei  seguenti requisiti:1) residenti o domiciliati in Regione Campania, 2) ex percettori di indennità 
di sostegno al reddito scaduta dal 2014 a1 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. 
 
CONSIDERATO CHE per la realizzazione dei progetti territoriali di pubblica utilità i Soggetti  
utilizzatori si avvarranno dei destinatari aventi le caratteristiche specificate dall’avviso  regionale. 
I progetti di servizi di pubblica utilità non   prevedono l’instaurazione di un rapporto di  lavoro   tra  
soggetto beneficiario/utilizzatore e destinatario. 
I progetti potranno avere una durata massima di 6 mesi, con un impegno massimo di 20 ore  
settimanali, pari a circa 80 ore mensili, e potranno essere approvati ed autorizzati fino a  
concorrenza e nei  limiti delle  risorse finanziarie  disponibili. 
Ogni destinatario può partecipare ad un solo progetto di pubblica utilità. 
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’impegno orario previsto all’art. 2. 
Al termine del progetto le competenze  acquisite  dai  lavoratori  potranno  essere  registrate  presso  
i  Centri  per  l'Impiego  nel Fascicolo  Elettronico  del Cittadino. 
Le attività dei progetti  di  pubblica  utilità  dovranno  svolgersi  sul territorio  della  Regione  
Campania. 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). Le assenze  per  malattia,  purché  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. 
 
In esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 179 del 8.6.2017 

 



 
È INDETTA 

UNA SELEZIONE PUBBLICA PER LA INDIVIDUAZIONE DI LAV ORATORI DISPOSTI 
AD EFFETTUARE ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITA' COME DA  D.LGS.  150/15. 
 
REQUISITI:  

• Essere  residente  o domiciliato/a in Regione Campania; 
• Essere ex percettore di indennità di sostegno al reddito scaduta dal 2014 al 2017 (in ogni 

caso prima dell’avvio delle attività di pubblica utilità) e attualmente  disoccupato/a e privo/a 
di alcun tipo di sostegno al  reddito; 

• Essere  iscritto/a al competente Centro per l’impiego; 
 
DEPOSITO DOMANDA:  
Gli istanti dovranno presentare domanda di partecipazione compilando il modulo in allegato al 
presente avviso, consegnata all'Ufficio protocollo del Comune di Marcianise sito in Piazza Umberto 
I, entro e non oltre le ore 17,00 del 13/06/2017, allegando altresì fotocopia del Codice Fiscale e 
Documento di identità. 
 
GRADUATORIA:  
Decorso il termine di presentazione delle domande, verrà formulata una graduatoria  nel rispetto dei 
seguenti criteri:  

• residenti nel Comune o nei Comuni limitrofi distanti non oltre 30 Km dalla sede di 
svolgimento delle attività lavorative; 

• avere un ISEE più basso quale elemento di priorità; 
• numerosità del  nucleo familiare a carico. 

A parità di requisiti verranno applicati i seguenti criteri di precedenza: richiedente nel cui nucleo 
familiare è presente il maggior numero di familiari. 
 
PROGETTI:  
I progetti potranno avere una durata massima di 6 mesi, con un impegno massimo di 20 ore  
settimanali, pari a circa 80 ore mensili, e potranno essere approvati ed autorizzati fino a  
concorrenza e nei  limiti delle  risorse finanziarie  disponibili. 
Ogni destinatario può partecipare ad un solo progetto di pubblica utilità. 
I progetti di servizi di pubblica utilità non  prevedono l’instaurazione di un rapporto di  lavoro  tra il   
soggetto beneficiario ed il Comune di Marcianise.  

 
                    
                                                                                        


