
 

 

Avviso pubblico per l’erogazione di contributi a favore di adulti disoccupati e/o 
inoccupati in condizioni di disagio economico. 

 

L’Assessorato alle politiche sociali del Comune di Cicciano e l’Agenzia Locale di 
Sviluppo dei Comuni dell’Area Nolana in qualità di soggetto gestore del Piano Sociale 
di Zona 
 

RENDONO NOTO CHE 

 
È indetto un bando per n° 10 adulti disoccupati e/o inoccupati in condizioni di disagio 
economico cui sarà erogato un contributo per la realizzazione di progetti di pubblica 
utilità comprendenti le seguenti attività:  
a. manutenzione e pulizia di edifici pubblici, parchi e monumenti; 
 
b. lavori di giardinaggio e cura del verde pubblico, piccola manutenzione stradale e 

lavori di trasloco;  
c. collaborazione in manifestazioni istituzionali, sportive, culturali e caritatevoli. 

 

Requisiti di ammissione: 
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o 

cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea (in tal caso si richiede 
un’adeguata conoscenza della lingua italiana); 

b) residenza nel Comune di Cicciano da almeno 6 mesi dalla data di pubblicazione 

del bando; 

c) godimento dei diritti civili e politici; 

d) godimento di sana e robusta costituzione e idoneità psico-fisica alle mansioni da 

ricoprire; 

e) compimento del 18° anno di età; 
f) non aver riportato condanne penali che impediscano la costituzione del rapporto 

di impiego con la pubblica amministrazione; 

g) essere sprovvisto di qualsiasi trattamento pensionistico; 
h) non essere percettori di ulteriori misure nazionali e/o regionali di sostegno al reddito 

quali, ad esempio REI e Reddito di Cittadinanza; 
i) essere disoccupato o inoccupato per un periodo di almeno un anno; 

j) appartenere a nucleo familiare il cui reddito ISEE sia inferiore ad € 8.000,00 ed a 

parità di reddito dovrà tenersi conto, nell’ordine, dei seguenti criteri: 

1. numero dei figli a carico; 

2. figli a carico portatori di handicap senza indennità di accompagnamento; 

3. genitori o familiari a carico, invalidi o con handicap tale da determinare una 

possibilità di produzione di reddito; 

4. nucleo familiare residente in abitazioni in locazione e non possessore di altri 

immobili adibiti ad uso abitativo o residenziali; 
 
E’prevista una riserva di posti, pari al 20% dei posti da assegnare, ai cittadini indigenti, 
residenti in Cicciano e appartenenti a nuclei monoparentali che si trovano in 
particolari condizioni di disagio economico attestate dai locali servizi sociali. 
A parità di condizioni, sarà accordata preferenza ai soggetti che non hanno mai 
svolto, in passato, lavori di pubblica utilità presso il Comune di Cicciano. 



L’istanza di partecipazione è riservata ad un solo componente del nucleo familiare. 

Pertanto, in caso di più istanze da parte di componenti dello stesso nucleo familiare, si 

darà precedenza al componente del nucleo familiare più anziano e si procederà 

automaticamente all’esclusione delle istanze pervenute da parte degli altri 

componenti del nucleo familiare di riferimento del beneficiario. 

Modalità di presentazione della domanda: 

La domanda di ammissione al contributo dovrà essere redatta secondo l’apposito 

modulo allegato al presente avviso (Allegato A) e dovrà pervenire, a pena di 

esclusione, entro le ore 12.00 del 17.03.2020 al protocollo del Comune di Cicciano con 

sede in Corso Garibaldi, 1 - 80033 Cicciano (NA) in busta chiusa. 

La domanda deve essere indirizzata al Settore delle Politiche Sociali del Comune di 

Cicciano – Corso Garibaldi, 1 – 80033 Cicciano (NA), e deve riportare sulla busta la 

seguente dicitura: “Domanda di partecipazione per l’erogazione di contributi per la 

realizzazione di lavori di pubblica utilità 2020”  

 

La domanda deve contenere, a pena di esclusione: 
- istanza di partecipazione firmata (allegato A); 
- ISEE in corso di validità o DSU; 
- Certificato di disoccupazione rilasciato dal competente Centro per l’Impiego o 

Autocertificazione; 
- Certificazione del medico curante attestante l’autosufficienza e idoneità psico-

fisica allo svolgimento delle attività richieste dall’avviso in oggetto; 
- Documento di identità. 
 

Non farà fede il timbro postale. 

 

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 mancata produzione del documento di riconoscimento in corso di validità e/o 

della Certificazione ISEE in corso di validità o DSU . 

 

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 Settore 
Politiche Sociali del Comune di Cicciano. 

 

L’erogazione di questa tipologia di contributo è incompatibile con altra forma di 
contribuzione economica diretta di carattere sociale a sostegno del reddito erogata 
dal Comune a valere sul Piano Sociale di Zona. 

 

Modalità di selezione  
Per ogni nucleo familiare è accettata una sola domanda. Il Comune, con il supporto 
dell’Agenzia dell’Area Nolana s.c.p.a., valuterà le richieste e predisporrà una 
graduatoria di merito in funzione del reddito ISEE in corso di validità o DSU. A parità di 
reddito ISEE si terrà conto dei seguenti criteri: 
 
 



 
CATEGORIE 

 

 
SOTTOCATEGORIE 

 

 
PUNTI 

SITUAZIONE FAMILIARE   

1. numero di figli a carico 0 

Da 1 a 2 

Da 3 a 4 

>4 

0 

1 

2 

3 

2. numero di figli a carico portatori di handicap 0 

1 

Più di 1 

0 

1 

2 

3. genitori o familiari a carico, invalidi o con 
handicap tali da determinare l’impossibilità di 
produrre reddito 

SI 

NO 

1 

0 

4. nucleo familiare residente in abitazioni in 
locazione  

SI 

NO 

1 

0 

5. non possessore di altri immobili adibiti ad uso 
abitativo o residenziale 

SI 

NO 

1 

0 
SITUAZIONE ECONOMICO-REDDITUALE   

1. VALORE ISEE  DA €0 A €2.500,00 3 

2. VALORE ISEE DA €2.501,00 A 

€5.000,00 
2 

3. VALORE ISEE DA €5.001,00 A 

€8.000,00 
1 

 

In caso di ulteriore parità la priorità verrà riconosciuta al partecipante idoneo più 

anziano di età. 

In caso di non accettazione da parte degli aspiranti ultimamente collocati in 

graduatoria, si procederà allo scorrimento della stessa. 

È prevista una riserva di posti per i nuclei monoparentali pari al 20%. Per la sola riserva 

dei posti, in caso di nuclei monoparentali a parità di reddito ISEE, la priorità verrà 

riconosciuta al partecipante idoneo più anziano di età. 

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata per gg. 15 consecutivi all’Albo Pretorio e 

sul sito internet del Comune di Cicciano e dell’Agenzia Area Nolana. Trascorsi i giorni 

prescritti senza alcuna contestazione formulata per iscritto al Responsabile del 

Procedimento, la graduatoria in parola si tramuterà in definitiva senza alcun nuovo 

atto.  

I primi 10 selezionati saranno chiamati, secondo l’ordine della graduatoria, alla 

realizzazione della progettualità in argomento per un periodo di mesi tre, 

eventualmente prorogabile di un ulteriore mese. Nel caso in cui le domande fossero 

inferiore ai fondi disponibili, gli utenti avranno la possibilità di svolgere le attività de 

quo oltre i tre mesi più uno preventivati. 

Ai disoccupati/inoccupati selezionati verrà riconosciuto un contributo di € 300,00 

mensili (al netto della spesa relativa all’Assicurazione Inail e Responsabilità Civile) a 

fronte dell’espletamento delle attività di cui al bando da realizzarsi per n. 30 ore 

mensili. L’attività svolta non dà luogo all’instaurarsi di alcun tipo di rapporto di lavoro 

subordinato nei confronti dell’Amministrazione di Cicciano ovvero dell’Agenzia 

dell’Area Nolana in qualità di soggetto attuatore dell’intervento, né di carattere 

pubblico né privato, né a tempo determinato né indeterminato, in quanto trattasi di 

attività svolta a favore della collettività cittadina. Al termine delle attività sarà 

rilasciato ai partecipanti una certificazione attestante le competenze acquisite. 

 

L’Agenzia si riserva la facoltà, su istanza dell’Amministrazione, di provvedere allo 

scorrimento della graduatoria per sopraggiunte esigenze (rinuncia, revoca, 



sostituzione dei vincitori) e nel caso di ulteriori economie provenienti dalla riduzione 

delle indennità operata dal Sindaco e Assessori, ovvero di rimpinguamento del fondo. 

In caso di mancato accertamento del possesso dei requisiti prescritti dall’avviso, 

ovvero in caso di mancata produzione della situazione dichiarata, ovvero in caso di 

false dichiarazioni si provvederà, con atto dirigenziale, alla revoca del contributo ed 

allo scorrimento della relativa graduatoria, procedendo, laddove ne ricorrano i 

presupposti anche alla denuncia alle autorità competenti. 

 

 

OBBLIGHI A CARICO DEL BENEFICIARIO 

Il lavoratore ha l’obbligo di accettare la decisione insindacabile del soggetto 

ospitante riguardo l’assegnazione della mansione, la distribuzione oraria e il luogo di 

lavoro. 

La rinuncia del candidato ad una proposta di lavoro comporterà l’esclusione 

dall’elenco dei beneficiari del progetto ed il conseguente scorrimento della 

graduatoria.  

Il beneficiario, inoltre, è tenuto a: 

● svolgere personalmente le proprie mansioni con impegno, senza avvalersi di 

sostituti, neppure marginalmente; 

● sottoscrivere un foglio presenze, controfirmato dal referente del Comune 

(Tutor), attestante l’inizio e la fine dell’orario di lavoro;  

● in caso di malattia, presentare il certificato medico e darne copia all’ente; 

RISPETTO DELLA PRIVACY 

L’Agenzia Area Nolana, titolare del trattamento dei dati forniti, si impegna al 

trattamento dei dati personali e sensibili comunicati dai richiedenti soltanto per gli 

scopi di cui al presente Avviso e, comunque, nel rispetto della normativa vigente in 

materia di tutela della privacy, con particolare riferimento a quanto previsto dalla 

Legge 675/1996 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 

personali”, e dal D.Lgs. 196/2003 rubricato “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”. 

CONTROLLI 

L’Agenzia Area Nolana, attraverso l’Ufficio Politiche Sociali Sociale per quanto di loro 

competenza, provvederà a verificare, monitorare ed effettuare controlli circa la 

regolarità della documentazione presentata, lo svolgimento delle procedure e 

l’attuazione dell’intervento complessivo, anche richiedendo produzione di documenti 

ed effettuando verifiche in loco. 

Responsabile del procedimento  
Ai sensi della legge n. 241/90, il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Rosaria 

BIANCO. 

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Comune di Cicciano negli 

orari di ufficio al seguente numero telefonico: 081/3150467 ovvero all’Agenzia di 

Sviluppo dei Comuni dell’Area Nolana e/o al seguente numero telefonico: 

081/8239106. 
 
Il presente avviso, con il relativo schema di domanda, è inserito sul sito internet del 

Comune di Cicciano e dell’Agenzia dell’Area nolana: www.agenziaareanolana.it. 



 

Il Sindaco  

di Cicciano 

L’Amministratore 

dell’Agenzia Area Nolana 

Il Consigliere alle Politiche 

Sociali 

Giovanni Corrado Vincenzo Caprio Raffaele Acierno 

 


