Comune di Casal di Principe
Provincia di Caserta

SETTORE LAVORI PUBBLICI
Via Matteotti 02 Casal di Principe –81033-(Ce)
Tel/Fax 081/8166010

Prot. 20270 del 23/11/2016
OGGETTO:“Interventi rivolti agli Enti pubblici per l’erogazione di voucher buoni lavoroLavoro Occasionale Accessorio (LOA)” Avviso pubblico per acquisizione disponibilità a
svolgere lavoro di tipo occasionale accessorio presso il Comune di Casal di Principe

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto il Decreto Regione Campania n° 439 del 04/11/2016 Approvazione Avviso pubblico
denominato: Interventi rivolti agli Enti Pubblici per l'erogazione di voucher buoni lavoro (LOA) - con
relativi allegati, per la presentazione di candidature;
Dato atto che con Delibera di Giunta n° 110 del 15/11/2016 veniva incaricato l’Ufficio Tecnico alla
predisposizione degli atti necessari per l’adesione all’avviso pubblico predisposto dalla Regione
Campania;

RENDE NOTO
Che l’Ente dovrà selezionare, lavoratori che si renderanno disponibili a svolgere le attività lavorative
proposte, per impiegarli preferenzialmente nelle attività di seguito elencate:
-

servizio di monitoraggio sulle strade demaniali, comunali e provinciali;
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

Destinatari degli interventi di cui al presente Avviso sono i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: a.
Di essere stato percettore di ammortizzatori sociali ; b. Di non essere beneficiario, di alcuna indennità di
disoccupazione e/o di altro sostegno al reddito.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Destinatari degli interventi di cui al presente Avviso sono i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a. Di essere stato percettore di ammortizzatori sociali ;
b. Di non essere beneficiario, di alcuna indennità di disoccupazione e/o di altro sostegno al reddito.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice e in conformità allo schema allegato al
presente bando di cui fa parte integrante, dovranno pervenire all’Ufficio protocollo del Comune di
Casal di Principe Settore Tecnico, Via Matteotti 2 entro e non oltre le ore 12,00 del 07/12/2016 in
un’unica busta indirizzata a : Comune di Casal di Principe – Settore “ Servizio Tecnico”;
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Alla domanda dovrà essere allegato:
-

Dichiarazione ISEE anno 2015;
Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
CRITERI DI SELEZIONE

1. residenti nel Comune o nei Comuni limitrofi distanti non oltre 30 Km dalla sede di svolgimento
delle attività lavorative.
2. avere un ISEE più basso quale elemento di priorità
3. 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 familiari a
carico
SISTEMA DI PAGAMENTO
Il pagamento avverrà attraverso il meccanismo dei buoni lavoro (voucher da €10,00 lordi cad. pari a
€7,50 netti), che garantiscono copertura previdenziale presso I.N.P.S. e assicurativa presso I.N.A.I.L. .

Il Responsabile del procedimento, è l’ing. Vincenzo CENNAME

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Ing. Vincenzo CENNAME

