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*** 

In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 24/2020  
 

IL SINDACO 
RENDE NOTO CHE 

 
Con il presente Avviso Pubblico, l'Amministrazione comunale intende selezionare n. 7 (sette) 
lavoratori disoccupati, per la realizzazione del progetto di utilità diffusa denominato: “OPERARE 
PER LA COMUNITÀ”:  
Il progetto riguarderà i seguenti ambiti di intervento: 

 Valorizzazione del patrimonio pubblico urbano, extraurbano e rurale, compresa la relativa 
manutenzione straordinaria;  

 Valorizzazione dei beni culturali e artistici anche mediante l'attività di salvaguardia e 
promozione; 

 Riordino straordinario di archivi e recupero di lavori arretrati di tipo tecnico o 
amministrativo; 

 Attività ausiliarie di tipo sociale a carattere temporaneo; 
 
 
 
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; 
 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 siano 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. 

 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
MANIFESTAZIONE DI 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 DI UTILITÀ DIFFUSA 
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CRITERI DI SELEZIONE ED ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI AI FINI DELLA FORMULAZIONE DELLA 
GRADUATORIA FINALE 
 

1 
Soggetti che abbiano esaurito il periodo 

di copertura degli ammortizzatori sociali o 
ne siano sprovvisti 

20 PUNTI 

2 

Soggetti che siano stati interessati da 
licenziamento collettivo (ad eccezione 

dei licenziamenti per giusta causa) / 
cessazione del rapporto di lavoro, ivi 

incluse le dimissioni per giusta causa, con 
esclusione delle dimissioni volontarie 

10 PUNTI 

3 Residenza da almeno un anno nel 
Comune di Colli A Volturno (IS) 5 PUNTI 

4 

Residenza nel Comune di Colli A Volturno 
(IS) da meno di un anno, o nei Comuni 
limitrofi distanti non oltre 30 Km dal 
Comune di Colli A Volturno (IS) sede di 
svolgimento delle attività del progetto; 

1 PUNTO 

5 ETÀ 
a) fino a 40 anni 0 punti 
b) da 40 a 49 anni 10 punti 
c) da 50 anni ed oltre  20 punti 

 

6 ISEE 

 
a) da euro 0 ad euro 5.000 20 punti 
b) da euro 5.000,01 ad euro 10.000 15 punti 
c) da euro 10.000,01 ad euro 15.000 5 punti 

d) oltre euro 15.000,01 0 punti 
e) mancata presentazione 

dell’attestazione ISEE 
0 punti 

 

7 FAMILIARI A CARICO 

 
a) 0 unità 0 punti 
b) 1 unità 2 punti 
c) 2 unità 4 punti 
d) 3 unità 6 punti 
e) 4 unità 8 punti 
f) 5 o più unità 10 punti 

 

 
A parità di requisiti sarà applicato il seguente criterio di precedenza: 
- candidato con il maggior numero di familiari a carico 
 

Al fine di garantire il rispetto della riserva obbligatoria di posti, così come prevista dall’art. 7 
dell’Avviso Pubblico approvato con D.G.R. Molise n. 369/2018, n. 3 (tre) dei n. 7 (sette) lavoratori 
per la realizzazione del Progetto di utilità diffusa denominato “Operare per la Comunità”, 
saranno individuati tra 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. 

Qualora la predetta riserva obbligatoria non possa essere rispettata in fase di realizzazione del 
progetto, la differenza sarà coperta dai lavoratori individuati nella categoria generale residua 
extra riserva. 

 
Tutti 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. 
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RAPPORTO DI LAVORO 
Le attività previste nell'ambito dei progetti di Utilità Diffusa non sono assimilabili ad attività di lavoro 
subordinato, parasubordinato o autonomo, e l'utilizzo dei beneficiari nelle attività previste dai progetti non 
determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro con il Comune di Colli A Volturno (IS). 

Ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale, tutti i soggetti selezionati saranno assegnati ad 
uno degli ambiti di intervento del progetto di utilità diffusa denominato “OPERARE PER LA COMUNITÀ”. 
 
MASSIMALI DI CONTRIBUZIONE E PARAMETRI DI COSTO 
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. 
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 Molise 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 connesse agli ambiti di intervento del progetto di utilità diffusa “Operare per la Comunità” 
saranno svolte sul territorio del Comune di Colli A Volturno (IS). 
 
 
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Le candidature per la partecipazione al suddetto Avviso Pubblico potranno essere presentate, 
preferibilmente tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo colliavolturno@pec.it, entro la 
data del 27 Luglio 2020, utilizzando l’apposito modulo di candidatura e contestuale 
dichiarazione del possesso dei requisiti, allegato al presente Avviso (Allegato A), e disponibile sul 
portale web del Comune di COLLI A VOLTURNO (IS) www.comune.colliavolturno.is.it .  
 
Solo in caso di indisponibilità dei suddetti strumenti, la domanda potrà essere presentata 

 All’Ufficio Protocollo dell’Ente entro le ore 14:00 del giorno 27 Luglio 2020, previo appuntamento 
telefonico appositamente concordato con il personale in servizio; 

 A mezzo raccomandata A/R entro e non oltre la data del 27 Luglio 2020 (farà fede il timbro e la 
data di ricezione al protocollo dell’Ente);  

 
I predetti termini sono a pena di decadenza e la loro inosservanza comporterà l’esclusione della 
domanda. 
 
La busta contenente la domanda di candidatura ovvero l’oggetto della PEC, dovrà recare la 
seguente dicitura: “DOMANDA DI CANDIDATURA AL PROGETTO DI UTILITÀ DIFFUSA “OPERARE PER 
LA COMUNITÀ”. 
 
Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione di seguito elencata: 

 copia del documento di riconoscimento in corso di validità 
 Attestazione ISEE 

 
Per informazioni è possibile contattare il seguente recapito telefonico 0865 957933. 
 
Colli A Volturno (IS), 25 giugno 2020 
 
                                                                                                                IL SINDACO 
                                                                                                         EMILIO INCOLLINGO 
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