COMUNE DI LATERINA
Tel. 0575/88011
Fax 0575/894626

Provincia di Arezzo

Via Trento N. 21
52020 LATERINA (AR)

e-mail: comune@comune.laterina.ar

AVVISO DI UTILIZZAZIONE DIRETTA PER L’ASSEGNAZIONE IN ATTIVITÀ DI
PUBBLICA UTILITÀ DI CUI ALL’ART. 7 D.LGS. N. 468/97 DI N. 1 LAVORATORE
PERCETTORE DEL TRATTAMENTO STRAORDINARIO DI INTEGRAZIONE
SALARIALE, DEL TRATTAMENTO DI INDENNITÀ’ DI MOBILITÀ E DI ALTRO
TRATTAMENTO DI SOSTEGNO AL REDDITO COMPRESA LA CASSA
INTEGRAZIONE IN DEROGA
IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO
- Servizio Personale –

AVVISO SELEZIONE 1° LAVORATORE
Visto l’articolo 7 del D.Lgs. n. 468/97 recante la disciplina dell’utilizzo diretto in attività di pubblica utilità
presso Amministrazioni Pubbliche di lavoratori titolari del trattamento straordinario di integrazione salariale,
del trattamento di indennità di mobilità e di altro trattamento di sostegno al reddito;
Visti gli indirizzi della Giunta Provinciale approvati con Delibera n. 455 del 03 agosto 2011;

,

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 11/06/2015 dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il seguente progetto per attività socialmente utili:

“PROGETTO PER LE ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI NELL’AMBITO DEL SETTORE
TECNICO/MANUTENTIVO PER LA MANUTENZIONE E LA GESTIONE DEI LOCALI DI
PROPRIETA’ COMUNALE, DEI CIMITERI E DELLE AREE A VERDE”, con contestuale
approvazione dello schema del presente avviso.

RENDE NOTO
n. 1 lavoratore

La disponibilità del Comune di Laterina all’utilizzazione diretta di
titolare di
trattamento straordinario di integrazione salariale, del trattamento di indennità di mobilità e di altro
trattamento di sostegno al reddito compreso la Cassa integrazione in deroga.
I rapporti saranno regolati dalle vigenti disposizioni legislative.
SEDE DEI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’:
Territorio e sedi di proprietà del Comune di Laterina.
REQUISITI:
1) essere percettori del trattamento straordinario di integrazione salariale, del trattamento di indennità
di mobilità e di altro trattamento di sostegno al reddito compreso la Cassa integrazione in deroga per
tutta la durata delle attività di pubblica utilità;
2) aderire volontariamente, tramite domanda, al progetto secondo gli appositi modelli disponibili presso
il Centro Territoriale per l’Impiego di Montevarchi;
3) età non inferiore a 18 anni;
4) essere residente in uno dei Comuni facenti parte dell’ambito territoriale del Centro Territoriale per
l’Impiego di Montevarchi;
5) Diploma di Licenza Media Inferiore;
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente avviso.
DESCRIZIONE DEL PROGETTO:

N. 2 (due) lavoratori - con inizio attività progettuale di ciascun lavoratore temporalmente
diversificata indicativamente coincidente con il 10 luglio 2015 e 1° settembre 2015 parificati ad una categoria B - livello base - da assegnare all’Ufficio Tecnico Servizio/manutentivo da
utilizzarsi per esecuzione di attività socialmente utili dell’area tecnico-manutentiva complementare a quella
istituzionale relativa alla manutenzione e tutela dell’ambiente, del patrimonio pubblico e del territorio
comunale.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’
Il progetto non contempla il potenziamento delle competenze professionali a cura dell’ente e prevede lo
svolgimento delle seguenti attività:








manutenzione e sistemazione verde pubblico;
manutenzione patrimonio pubblico;
sistemazione dei parchi gioco, bordi stradali, recinzioni, staccionate deteriorate, piazzole, strade;
piantumazione e sistemazioni siepi;
inerbimento;
custodia e manutenzione immobili comunali;
creazione aiuole;

DURATA DELLE ATTIVITA’ DI PUBBLICA UTILITA’
L’attività di pubblica utilità avrà la durata di mesi 4 (quattro) per ciascun lavoratore, dall’inizio dell’attività
lavorativa, con un impegno di n. 36 (trentasei) ore settimanali, con impegno per cinque o sei giorni
settimanali dal lunedì al sabato su indicazione del Responsabile del Servizio Tecnico/Manutentivo - valutato
in relazione alle esigenze necessarie al buon andamento del progetto - con eventuale possibile proroga nei
termini e nei modi previsti dalle normative vigenti in materia.
L’inizio dell’attività progettuale di ciascun lavoratore è temporalmente diversificata in relazione alle necessità
organizzative del progetto del servizio tecnico/manutentivo e pertanto compatibilmente con i tempi
procedimentali, l’inizio dell’attività di cui al presente avviso dovrebbe coincidere con il giorno 10 luglio

2015.
Al lavoratore sarà corrisposta una somma integrativa pari alla differenza tra quanto percepito tramite
l’ammortizzatore sociale e la retribuzione mensile di un dipendente (al netto delle ritenute previdenziali a
carico del lavoratore) di categoria B1 con profilo di Esecutore tecnico - C.C.N.L. comparto Regioni
Autonomie Locali. L’importo massimo della somma integrativa sarà quella corrispondente € 510,00 (al lordo
delle ritenute fiscali). Nel caso in cui la somma integrativa non sia sufficiente a coprire la differenza, sarà
fatto luogo ad una corrispondente riduzione dell’impegno lavorativo.
E’ previsto, per il buon andamento del progetto, un periodo massimo di assenze – documentate - per
malattia di n. 10 (dieci) giorni lavorativi, oltre il quale sarà dato luogo alla sostituzione del lavoratore con
quello immediatamente successivo;
PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO
Il presente avviso sarà pubblicato dal 16/06/2015 al 26/06/2015 - mediante affissione presso il
Centro per l’impiego – Area Valdarno – di Montevarchi, sul sito internet del Comune di Laterina
www.comune.laterina.arezzo.it e sul sito: www.impiego.provincia.arezzo.it, sezione offerte di lavoro.
Nel caso in cui il termine ultimo per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, lo stesso
si intende espressamente prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ADESIONE
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre il 26/06/2015 con le seguenti
modalità:
- presentazione diretta del lavoratore presso il Centro Territoriale per l’Impiego di Montevarchi con
sede in Viale A. Diaz. N. 16/C negli orari di apertura al pubblico;
- La domanda dovrà essere sottoscritta dal lavoratore a pena di esclusione.
MODALITA’ DI SELEZIONE
I lavoratori dovranno essere in possesso di qualifiche compatibili con le prestazioni da svolgere.
L’Ente individuerà i lavoratori da destinare ai progetti mediante prova pratica, durante la quale verrà
confermata la definitiva disponibilità degli stessi, garantendo il rispetto della normativa in materia di pari
opportunità tra uomini e donne.

Successivamente l’ente comunicherà i nominativi al Centro Territoriale per l’Impiego di Montevarchi per gli
adempimenti conseguenti.
L’Ente, nel valutare i lavoratori idonei alle proprie necessità si impegna oltre che al rispetto dei criteri di cui
all’art. 7 del D.Lgs. n. 468/97, alla circolare n. 100/98 del 27/07/1998 del Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale e successive modifiche, a tenere in considerazione i carichi familiari e le rispettive
residenze.
L’utilizzazione proposta dall’Ente è compatibile con l’equilibrio del mercato del lavoro (ai sensi dell’art. 1,
comma 2 lettera d) D.Lgs. n. 468/97) e le attività indicate non sono state svolte in precedenza con lo
strumento dell’appalto.
CRITERI SELETTIVI:
Nei criteri selettivi, sarà utilizzata la seguente scala preferenziale:
 Lavoratori residenti nel comune di Laterina;
 Lavoratori con trattamento straordinario di integrazione salariale con maggior periodo residuo di
trattamento previdenziale;
 Esperienze lavorative utili maturate precedentemente.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs 196/2003, i dati personali dei candidati saranno raccolti e trattati dal Centro Territoriali per
l’Impiego di Montevarchi e dall’Ente e saranno impiegati esclusivamente per le finalità istituzionali connesse
al presente avviso.
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi al Centro Territoriale per l’Impiego di Montevarchi – Via A. Diaz n.
16/C tel. 055/980155 ed all’Ufficio Personale del Comune di Laterina – Via Trento n. 21 tel. 0575/880107-8.
Laterina 12/06/2015
Il Responsabile del Settore Economico/ Finanziario
- Servizio Personale F.to (Rag. Donatella Peruzzi)

