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AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
finalizzata alla presentazione di candidature da parte di lavoratori disoccupati per
l'inserimento e il reinserimento sociale di soggetti maggiormente svantaggiati
attraverso la realizzazione di progetti ad Utilità Diffusa
FINALITÀ E SINTESI DELL’INTERVENTO
Con il presente Avviso pubblico, l'Amministrazione comunale intende selezionare n. 4
(quattro) lavoratori disoccupati al fine della realizzazione del progetto di utilità diffusa
denominato:
RI.USCI.RE – Riqualificarsi per riUSCire in un Inserimento Regolare.
Il progetto riguarderà l’ambito di intervento di cui alla lettera E) dell’avviso regionale
ovvero “Riordino straordinario di archivi e recupero di lavori arretrati di tipo tecnico o
amministrativo” come approvato dall’allegato 1 alla Delibera di Giunta Regionale n.5/20.
SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Il progetto sarà realizzato attraverso l’inserimento di soggetti disoccupati iscritti al
competente Centro per l'Impiego della Regione Molise ai sensi della normativa vigente
(D.lgs. n. 150/2015), a condizione che siano residenti in Molise e:
●

abbiano esaurito il periodo di copertura degli ammortizzatori sociali o ne siano
sprovvisti;

●

siano sprovvisti di trattamento pensionistico;

●

siano stati interessati da licenziamento collettivo (ad eccezione dei licenziamenti
per giusta causa) o da cessazione del rapporto di lavoro, ivi incluse le dimissioni per
giusta causa, con esclusione delle dimissioni volontarie;

●

non percettori del reddito di cittadinanza ai sensi dell’art. 10 del Decreto Legge 3
settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la
risoluzione di crisi aziendali convertito dalla Legge 2 novembre 2019, n. 128.

Per candidarsi i lavoratori dovranno produrre autocertificazione del possesso dei requisiti,
da presentare in adesione all’Avviso di questa Amministrazione.
La selezione dei candidati sarà effettuata da questa Amministrazione nel rispetto dei
seguenti criteri:
1. possesso dei requisiti richiesti, autocertificato dal lavoratore;

2. età (priorità over 40);
3. residenza nel Comune o nei Comuni limitrofi distanti non oltre 30 Km dalla sede di
svolgimento delle attività;
4. valore ISEE;
5. numero di familiari a carico.
A parità di requisiti sarà applicato il seguente criterio di precedenza:
– candidato con il maggior numero di familiari a carico.
Ai sensi dell'art. 7 dell’Avviso Pubblico approvato con deliberazione di Giunta regionale n.
369 del 30 luglio 2018, è prevista una riserva obbligatoria di posti, pari almeno al 50% del
totale, a favore di soggetti provenienti da procedure di licenziamento collettivo oppure
provenienti da cessazioni di attività, nel periodo con decorrenza dal 1° gennaio 2008 fino
alla data di scadenza per la presentazione delle domande di candidatura.
I lavoratori individuati non dovranno avere già svolto attività in lavori di pubblica utilità o
comunque non oltre la durata massima complessiva di 12 mesi negli ultimi 2 anni. Ad
esempio un lavoratore che abbia già svolto tale tipo di attività per una durata di otto
mesi, potrà essere assunto con un nuovo contratto per una durata massima di quattro
mesi.
Qualora la riserva del 50% a favore di soggetti provenienti da procedure di licenziamento
collettivo oppure provenienti da cessazioni di attività, così come già definito, non possa
essere raggiunta in fase di realizzazione del progetto per motivi oggettivamente
dimostrabili, quali l’assenza o l’esiguità delle domande presentate da questa categoria
all’interno del territorio, la differenza potrà essere coperta dai lavoratori individuati nella
categoria generale residua extra riserva.
MASSIMALI DI CONTRIBUZIONE E PARAMETRI DI COSTO
Il progetto di servizi di utilità diffusa non prevede in alcun caso l'instaurazione di un
rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra soggetto attuatore e destinatario. Il
progetto avrà una durata massima di 12 mesi, non ulteriormente prorogabile, con un
impegno di 20 ore settimanali per ogni lavoratore, pari a circa 80 ore mensili.
Ogni destinatario può partecipare a un solo progetto di pubblica utilità, o a più di uno
purché complessivamente non superi i n. 12 mesi e il valore finanziario individuale di €
6.500,00.
Qualora il destinatario si sia candidato in più avvisi, superando complessivamente i 12
mesi di durata, verrà preso in considerazione il progetto con la miglior collocazione in
graduatoria.
Il finanziamento regionale è pari a € 6.500,00 per ciascun lavoratore coinvolto nel
progetto e verrà corrisposto a fronte di un impegno orario settimanale di 20 ore e di una
durata contrattuale di 12 mesi.

In caso di orario settimanale inferiore a 20 ore e/o di durata contrattuale inferiore a 12
mesi tale importo dovrà essere proporzionalmente ridotto in funzione dell'effettiva durata.
La somma di € 6.500,00 rappresenta la quota massima finanziata dalla Regione per ogni
lavoratore, anche in caso di orario settimanale superiore a 20 ore.
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 utilità diffusa dovranno svolgersi sul territorio della Regione Molise.
TERMINI DI PRESENTAZIONE
Per candidarsi i lavoratori dovranno produrre autocertificazione del possesso dei requisiti,
da presentare in adesione all’Avviso di questa Amministrazione, entro e non oltre 15 giorni
dalla pubblicazione del presente Avviso Pubblico sull’Albo Pretorio online presente sul sito
web istituzionale di questo Comune.
Le domande di partecipazione, pertanto, potranno essere presentate via pec all’indirizzo
santacrocedimagliano@halleycert.it oppure a mano presso l’Ufficio Protocollo entro e non
oltre le ore 12:00 del giorno 20 luglio 2020.
Santa Croce di Magliano, 1 luglio 2020
f.to il Responsabile dell’Area Prima - Affari Generali
Servizio Terzo - Servizi per la Comunità
dott.ssa Emanuela Colarelli
(documento firmato digitalmente)

