COMUNE DI CRISPANO
(Provincia di Napoli)
AVVISO PUBBLICO
Il Responsabile del Servizio
RENDE NOTO
Che :
è indetto un bando per n° 58 disoccupati /inoccupati e 12 studenti universitari cui
sarà erogato un contributo di inserimento per la realizzazione dei seguenti progetti
di pubblica utilità:
1. Sistemazione e arricchimento sito web comunale, rete informatica, servizi
integrati per la cittadinanza
2. Sorveglianza ambientale
3. presa in cura verde pubblico
4. abbellimento edifici pubblici
I concorrenti possono partecipare a un solo progetto
1. Requisiti di ammissione:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o
cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
b) residenza nel Comune di Crispano;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) sana e robusta costituzione
e) compimento del 18° anno di età;
f) Essere disoccupato da almeno 12 mesi
g) Nucleo familiare il cui reddito ISEE sia inferiore ad €. 7.500,00
a parità di reddito si terrà conto nell’ordine dei seguenti criteri:
Età: a parità di punteggio va data preferenza al più giovane.
Disabilità: va data preferenza ai soggetti con la percentuale di disabilità più alta.

2. La domanda di ammissione dovrà essere redatta secondo l’apposito modulo
predisposto dall’ufficio politiche sociali, completa della scheda di autovalutazione
sottoscritta e deve pervenire al protocollo del Comune di Crispano , con sede in
via Pizzo delle Canne, in busta chiusa e con l’indicazione sulla stessa della dicitura:
Avviso Pubblico per contributi di inserimento per n° 70 disoccupati per la
realizzazione di progetti di pubblica utilità entro e non oltre 7 giorni dalla
pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio del Comune di Crispano, e cioè
entro il 17.06.2010, ore 12.00, a pena di esclusione. Non fa fede il timbro postale.
Successivamente, in caso di nomina, si esibirà la documentazione originale.
Esclusione dalla selezione
Comportano l’esclusione automatica dalla selezione:
a) la presentazione della domanda successivamente ai termini di scadenza del
bando, come sopra indicato;
b) la mancata indicazione o l’insufficiente leggibilità dei dati anagrafici e del
recapito del concorrente;
c) la mancata apposizione della firma in calce alla domanda di partecipazione.
d) La percezione di qualsiasi altra forma di contributo comunale e/o statale e
regionale a qualsiasi titolo nell’anno 2009 e 2010
Resta inteso che la carenza dei requisiti di ammissione comporta l’esclusione della
candidatura in qualsiasi fase essa venga accertata.
I requisiti richiesti devono permanere durante tutto il periodo dell’assegnazione del
contributo.
Qualsiasi modifica intervenisse negli stessi deve essere comunicata al Responsabile
del Servizio

Modalità di selezione e commissione giudicatrice
La selezione stessa sarà effettuata da una Commissione appositamente costituita
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata per gg. 7 all’Albo Pretorio e sul sito
internet del Comune di Crispano.
Durante tale periodo è possibile ricorrere.

Trascorsi i giorni prescritti senza alcun ricorso, la graduatoria in parola si tramuterà
in definitiva senza alcun nuovo atto.
I primi selezionati per ogni progetto saranno chiamati alla realizzazione della
progettualità in argomento per un periodo di tre mesi.
I disoccupati selezionati percepiranno un contributo di €. 400,00 forfettarie mensili
a fronte dell’espletamento delle attività di cui al bando..
L’attività svolta non dà luogo all’instaurarsi di alcun tipo di rapporto di lavoro
subordinato nei confronti dell’Amministrazione, né di carattere pubblico né privato,
né a tempo determinato né indeterminato, in quanto trattasi di attività svolta
volontariamente e resa esclusivamente a favore della collettività cittadina.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere allo scorrimento della
graduatoria per sopraggiunte esigenze (rinuncia, revoca, sostituzione dei vincitori).
L'Amministrazione Comunale si riserva l'insindacabile facoltà di revocare o
sospendere, o prorogare i termini della procedura di selezione senza che i richiedenti
o qualsiasi altro soggetto possano per questo eccepire o pretendere alcunché.
In caso di accertamento con esito negativo del possesso dei requisiti prescritti
dall’avviso, ovvero in caso di mancata produzione della situazione dichiarata si
provvederà,, con atto dirigenziale, alla revoca dell’incarico ed allo scorrimento della
relativa graduatoria.
Responsabile del procedimento
Ai sensi della legge n.241/90, il responsabile del procedimento è Esposito Maria
Teresa
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Comune di Crispano
Settore Politiche Sociali. Il presente avviso, con il relativo schema di domanda, è
inserito sul sito internet del Comune di Crispano, www. crispano.asmenet.it
L'azione è rivolta a soggetti:
•
•

in età lavorativa, sulla base delle normative vigenti;
con obbligo scolastico assolto, ai sensi della legge 31/12/62 n. 1859 e
successive modifiche ed integrazioni;

• con attestazione di disoccupazione o inoccupazione;
• iscritti negli elenchi speciali della Provincia di Napoli, ex artt. 1 e 8 L.68/99.

Il servizio "contributo per l’inserimento lavorativo"prevede l'inserimento del
soggetto selezionato nel contesto individuato, per lo svolgimento di mansioni
previste dal progetto.
Il servizio è disciplinato da apposito disciplinare approvato con delibera di GM n. 48
del 27.5,2010

Il Responsabile del Servizio
(dr. Franco Arbolino)

