COMUNE DI FUTANI
Provincia di Salerno
PROGETTI DI ATTIVITA’ DI PUBBLICA UTILITA’
Prot. 3867/2016

IL SINDACO
RENDE NOTO
1. INTERVENTI PREVISTI
Il Comune di Futani intende partecipare all’Avviso Pubblico rivolto agli Enti Pubblici per la
presentazione di progetti di Attività di Pubblica utilità (approvato con Con Decreto Dir. della
Regione Campania n. 557 del 02/12/2016) per sostenere cittadini disoccupati, non più percettori di
ammortizzatori sociali, che versino in situazione di grave disagio economico e sociale attraverso la
partecipazione ad interventi di interesse generale rivolti alla collettività.
I DESTINATARI degli interventi sono i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) Disoccupati e privi di alcun tipo di sostegno al reddito;
b) Residenti nella Regione Campania;
c) 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;
d) Non essere avviati in altre iniziative similari quali quelle previste dai DD.85 del 16/04/2015
e DD.439 del 04/11/2016;
e) Iscritti ai competenti Centri per l’Impiego
Le ATTIVITA’ previste sono:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Servizio di monitoraggio sulle strade demaniali, comunali e provinciali
Servizio di apertura di luoghi pubblici
Lavori di giardinaggio
Lavori in occasione di manifestazioni sportive, culturali, caritatevoli
Lavori e servizi legati ad esigenze del territorio e dei cittadini
Attività lavorative aventi scopi di solidarietà sociale;

2. DURATA E SISTEMA DI PAGAMENTO
I progetti potranno avere una durata massima di 6 mesi con un impegno orario di 20 ore settimanali,
pari a circa 80 ore mensili.
Al soggetto partecipante sarà corrisposta una indennità mensile di Euro 580,14 previo accertamento
della partecipazione al progetto e in proporzione all'impiego orario previsto.
L'importo erogato, se unico reddito, è esente da imposizione fiscale e non incide sullo status di
disoccupato o inoccupato.

3. MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
La domanda di partecipazione al progetto da parte degli interessati, scaricabile dal sito
www.comune.futani.salerno.it e indirizzata direttamente a questo Ente dovrà essere presentata
all’Ufficio Protocollo del Comune di Futani improrogabilmente il 16/12/2016 alle ore 13:00
debitamente firmata e completa di allegati.
E' possibile prendere visione e ritirare copia del presente avviso e della domanda di partecipazione
allegata presso il Comune di Futani nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00 e
il martedì e il venerdì dalle ore 16,00 alle ore 18,00.
4. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
A seguito della valutazione della completezza della domanda di partecipazione e della verifica
positiva del possesso dei requisiti richiesti, a parità di condizioni, sarà applicato il seguente criterio
di precedenza:
1. ETA' – priorità over 60;
2. Residenti nel Comune di Futani o nei Comuni limitrofi non oltre il 30 km dalla sede di
svolgimento delle attività;
3. ISEE inferiore
4. Candidato con maggior numero di familiari a carico;
I soli beneficiari saranno avvisati mediante comunicazione.
5. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto del D.Lgs. 196/2003.
Futani, 09/12/2016
IL SINDACO
F.to avv. Aniello CAPUTO

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PROGETTO DI ATTIVITA’ DI PUBBLICA UTILITA’
Ufficio Protocollo del Comune di FUTANI
CORSO UMBERTO I
FUTANI
DA COMPILARE IN OGNI SUA PARTE E FIRMARE
Da presentare al protocollo del Comune entro 16/12/2016 ore 13:00
Il/La sottoscritt.. ________________________________________________________________
Nat… a ______________________________________ il _______________________________________
Residente in ______________________________________ alla via/corso/piazza ______________
_________________________ n° ______ recapito telefonico_____________________________________
Codice fiscale__________________________________________________________________________
Chiede di poter partecipare, se all’Ente venisse riconosciuto il finanziamento, alle attività previste
dall’Avviso Pubblico della Regione Campania n. 557 del 02/12/2016.
A tal fine consapevole di quanto prescritto in materia di dichiarazioni sostitutive dagli art 75 e 76 del
DPR n. 445 del 28/12/2000 sez. V Capo III in relazione alle responsabilità penale cui può andare
incontro in caso di dichiarazione non veritiere, di informazioni o uso di atti falsi, sotto la propria
responsabilità
DICHIARA

□ di essere residente a _____________________________________________________________;
□ di essere attualmente disoccupato e privo di alcun tipo di sostegno al reddito;
□ di essere stato percettore di indennità di mobilità ordinaria negli anni 2013/2014 e non aver beneficiato di
alcun trattamento in deroga successivo, o di essere stato percettore di indennità di mobilità ordinaria con
scadenza negli anni 2015/2016;

□

di non essere stato avviato in altre iniziative similari quali quelle previste dai DD. 85 del 16.04.2015 e
DD. 439 del 04.11.2016;

□

di avere presentato la propria Dichiarazione di Immediata Disponibilità al Centro per l’Impiego di
_______________________________________________________ in data ___/___/______

□ che alla data odierna il proprio nucleo familiare risulta così composto come da stato di famiglia:
Parentela

Cognome e nome

Luogo e data di nascita

Occupazione

□

di essere a conoscenza che in caso di mancata conclusione o abbandono anticipato del
programma perderà la fruizione della prestazione lavorativa:

□

di essere consapevole che la presente domanda di partecipazione non costitutisce vincolo per il
Comune di Futani e che l'eventuale inserimento previsto dall'avviso non determina l'instaurazione di
un rapporto di lavoro.
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 autorizza il trattamento dei miei dati personali in relazione alla
presente procedura.
Si allegano:


Fotocopia Carta d’Identità in corso di validità;



attestazione ISEE calcolato con i criteri in vigore dal 01/01/2016;



Codice Fiscale;



Certificazione del CPI di riferimento che attesta lo stato del destinatario;

In fede.
Data__________________________

Firma______________________

