Allegato 1

AVVISO PUBBLICO
per la selezione di soggetti ex percettori
di ammortizzatori sociali disposti a realizzare
Progetti di Pubblica Utilità Sociale legati all’emergenza sanitaria da Covid-19
***
In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 5 Febbraio 2021, avente a
oggetto: “Predisposizione di progetti in materia di attività di pubblica utilità sociale presso il
Comune di Napoli”,
CONSIDERATO CHE:
 l’attuale situazione di emergenza sanitaria, dovuta al rischio di contagio epidemiologico da
Covid-19 sull’intero territorio nazionale, impone alle competenti Autorità nazionali e locali
l’adozione di apposite misure tese alla prevenzione del rischio e alla massima limitazione
del contagio stesso;
 le stringenti misure adottate a salvaguardia e tutela della salute pubblica hanno provocato
negative ripercussioni anche in ambito sociale ed economico, richiedendo l’adozione di
tempestivi interventi da parte degli Enti locali, chiamati ad attuare una complessiva
riorganizzazione dei servizi offerti alla cittadinanza, sia attraverso il rafforzamento delle
esperienze già presenti e consolidate, sia con l’attivazione di ulteriori e nuove misure
strategiche e operative riguardanti non soltanto l’ambito sanitario, ma anche quello sociale,
economico e occupazionale;
 con Delibera del Consiglio dei Ministri del 13 Gennaio 2021 lo stato di emergenza sanitaria
sull’intero territorio nazionale è stato prorogato fino al 30 Aprile 2021;
 il D.P.C.M. del 14 Gennaio 2021 impone l’adozione di una serie di precauzioni per
contrastare l’espandersi della pandemia;
 il Comune di Napoli nell’ambito dell’attuale situazione emergenziale è impegnato, tra
l’altro, ad adottare specifiche misure in tema di occupazione e politiche del lavoro,
sostenendo soggetti che versano in situazioni di particolare disagio economico derivante
dalla crisi occupazionale in atto, aggravatasi per effetto della pandemia;
SI RENDE NOTO CHE
il Comune di Napoli intende procedere a una selezione pubblica per individuare n. 50 soggetti ex
percettori di ammortizzatori sociali, attualmente disoccupati e che non abbiano in corso
interventi di politica attiva, residenti nel Comune di Napoli, da avviare ai Progetti di Pubblica
Utilità Sociale individuati con deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 5 Febbraio 2021.
Le attività, finalizzate alla prevenzione e al contrasto del contagio da Covid-19, si articoleranno in
tre ambiti:
1. Tutela del mare e protezione civile sulle spiagge cittadine;
2. Prevenzione e contrasto al contagio nell'ambito dell'offerta formativa comunale;
3. Supporto alle attività dei Centri Antiviolenza.

Le prestazioni nelle attività dei suddetti Progetti non comportano l’instaurarsi di un rapporto
di lavoro subordinato né determinano aspettative di accesso agevolato presso
l’Amministrazione Comunale.
È garantita l’assoluta parità di accesso alla procedura, così come previsto dal D.Lgs. n. 198/2006
(“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell’art. 6 della legge 28/11/2005 n.
246”).
Le attività previste dai Progetti di Utilità Sociale devono intendersi a supporto di quelle
ordinariamente svolte dai Servizi comunali utilizzatori e non sono in alcun modo assimilabili
ad attività di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo.
Nelle more della predisposizione degli atti amministrativi necessari alla realizzazione dei progetti in
materia di “Tutela del mare e protezione civile sulle spiagge cittadine” e “Supporto alle attività dei
Centri Antiviolenza”, tutti i soggetti selezionati per mezzo del presente Avviso Pubblico saranno
inizialmente assegnati alle attività in materia di “Prevenzione e contrasto al contagio
nell'ambito dell'offerta formativa comunale”, che consisteranno in azioni volte ad assicurare il
distanziamento sociale, la prevenzione e il contrasto al contagio nei pressi degli Istituti
Educativi siti nel territorio comunale.
È facoltà dell’Amministrazione Comunale, a seguito dell’avvio dei Progetti in materia di “Tutela
del mare e protezione civile sulle spiagge cittadine” e “Supporto alle attività dei Centri
Antiviolenza”, assegnare quota dei soggetti selezionati a tali attività, ai fini della realizzazione dei
medesimi Progetti.
ART. 1 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare al presente Avviso tutti i soggetti:
 ex percettori di ammortizzatori sociali, attualmente disoccupati e che non abbiano in
corso interventi di politica attiva;
 residenti nel Comune di Napoli alla data di pubblicazione del presente Avviso;
 con età non inferiore ai 18 anni e non superiore al limite ordinamentale previsto per il
collocamento a riposo;
 iscritti ai competenti Centri per l’Impiego.
ART. 2 – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I soggetti in possesso dei requisiti indicati all'art. 1 interessati a partecipare alla procedura dovranno
presentare specifica domanda di partecipazione, compilata utilizzando il fac-simile pubblicato sul
sito istituzionale del Comune di Napoli e secondo lo schema allegato al presente Avviso (Allegato
3).
In considerazione dell’emergenza sanitaria in corso, l'istanza di partecipazione, debitamente firmata
e accompagnata da copia di documento di identità in corso di validità, potrà essere presentata entro
e non oltre le ore 12:00 del 25 Febbraio 2021 esclusivamente a mezzo Pec all'indirizzo
progettisocialinapoli@pec.comune.napoli.it, indicando nell'oggetto la seguente dicitura:
“Selezione per attività di pubblica utilità sociale Napoli”.
I candidati dovranno allegare alla domanda la propria attestazione ISEE in corso di validità,
rilasciata dall’Inps, Caf o altro soggetto autorizzato per legge, nonché fotocopia di un
documento di riconoscimento in corso di validità.
ART. 3 – CAUSE DI ESCLUSIONE
Saranno escluse le domande:


consegnate o fatte pervenire a indirizzi del Comune di Napoli diversi da quello indicato






all’art. 2 del presente Avviso;
pervenute oltre il termine fissato dal presente Avviso;
prive del modello ISEE;
prive di un documento di riconoscimento in corso di validità;
prive di firma.

La firma in calce alla domanda di partecipazione non deve essere autenticata.
L’Amministrazione Comunale di Napoli non assume responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni dei recapiti da parte dei richiedenti o da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio indicato nella domanda, né, in generale, per
eventuali disguidi o altri motivi imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Il Comune di Napoli si riserva inoltre la facoltà di procedere a controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. In caso di non veridicità del
contenuto delle dichiarazioni, verranno applicate le sanzioni penali previste ai sensi dell’art. 76 del
succitato Decreto e si procederà a segnalare la trasgressione alle autorità competenti. Il dichiarante
decadrà, altresì, dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera e verrà cancellato dalla graduatoria.
ART. 4 – COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
L’Amministrazione Comunale, con successivo atto, nominerà una Commissione di valutazione che
procederà all’esame istruttorio delle istanze pervenute, ad essa trasmesse da parte del Dirigente del
Servizio Sostegno all’Occupazione, per accertare il possesso dei requisiti previsti e l’osservanza
delle condizioni prescritte per l’ammissione alla procedura. A tal fine, la Commissione si avvarrà
per l’istruttoria del Servizio Sostegno all’Occupazione.
A conclusione delle proprie attività, la Commissione produrrà un'apposita graduatoria delle
candidature pervenute.
La Commissione procederà alla formazione della graduatoria finale dei candidati redatta sulla base
dei criteri di cui al successivo Art. 5.
ART. 5 – SELEZIONE CANDIDATURE E FORMAZIONE GRADUATORIA
La selezione dei candidati e la formazione della graduatoria avverranno nel rispetto dei principi e
secondo le indicazioni seguenti:
1. valore ISEE più basso;
2. numero dei componenti del nucleo familiare.
A ciascun candidato sarà assegnato un punteggio sulla base del possesso dei criteri esposti e
secondo la seguente ripartizione:
VALORE ISEE
Valore
Da € 0 a € 500,00
Da € 500,01 a € 1.500,00
Da € 1.500,01 a € 2.500,00
Da € 2.500,01 a € 4.000,00
Superiore a € 4.000,01

Punteggio max 14
14
12
10
8
6

NUMERO COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE
Componenti Nucleo Familiare
Punteggio max 10
Da 1 a 2
2

Da 3 a 4
Da 5 a 6
Da 7 a 8
Da 9 e oltre

4
6
8
10

Sarà inoltre attribuito un punteggio premiale di 10 punti ai soggetti che hanno già partecipato a
Progetti di Pubblica Utilità presso il Comune di Napoli.
Tale premialità sarà invece pari a 4 punti per tutti i soggetti che hanno già partecipato a Progetti di
Pubblica Utilità presso Enti Pubblici diversi dal Comune di Napoli.
È inoltre previsto un ulteriore punteggio premiale di 10 punti per i soggetti che hanno già
partecipato ad attività di prevenzione e contrasto al contagio da Covid-19 presso il Comune di
Napoli.
Tale premialità sarà invece pari a 4 punti per tutti i soggetti che hanno già partecipato ad attività di
prevenzione e contrasto al contagio da Covid-19 presso Enti Pubblici diversi dal Comune di Napoli.
In caso di parità di punteggio, sarà data precedenza ai richiedenti più giovani.
Le graduatorie saranno pubblicate sul sito istituzionale
(www.comune.napoli.it) con valore di notifica a tutti gli interessati.

del

Comune

di

Napoli

ART. 5 - TRATTAMENTO ECONOMICO
Le attività di Pubblica Utilità Sociale di cui al presente Avviso non potranno dar luogo a compensi
superiori a Euro 580,14/mese per un massimo di 6 mesi.
I soggetti selezionati, e partecipanti ai Progetti di Pubblica Utilità Sociale di cui al presente Avviso,
in numero di 50 unità, non acquisiranno alcun diritto all’instaurazione di un rapporto di lavoro con
il Comune di Napoli, né ad alcuna aspettativa al riguardo.
I Progetti prevederanno un impegno massimo di 20 ore settimanali, pari a circa 80 ore mensili, e
potranno essere approvati e autorizzati fino a concorrenza e nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili.
Lo svolgimento delle attività di Pubblica Utilità Sociale non dà diritto a prestazioni a sostegno del
reddito INPS (disoccupazione, maternità, malattia, assegni familiari o altra prestazione similare).
Le assenze per malattia, purché documentate, non comportano la sospensione del pagamento
dell’indennità.
I candidati selezionati saranno tempestivamente contattati in base alle necessità dell’Ente, e previo
colloquio saranno assegnati ai Progetti di Pubblica Utilità Sociale. Essi dovranno esprimere
immediatamente la propria disponibilità, pena l’esclusione.
In caso di rinuncia o esclusione di candidati risultati in posizione utile nella graduatoria, si
procederà allo scorrimento della stessa.
La mancata presentazione al colloquio ai fini dell’assegnazione ai Progetti costituisce rinuncia alla
partecipazione agli stessi.
ART. 6 - DISPOSIZIONI FINALI
Il presente Avviso non vincola l’Amministrazione Comunale all’attivazione dei servizi di Pubblica

Utilità Sociale, che sono comunque subordinati all’entità delle risorse economiche disponibili e al
rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di
personale e dal Patto di stabilità interno.
Ai sensi degli artt. 4 e 5 della Legge n. 241/1990, la struttura comunale incaricata di svolgere la
presente procedura è il Servizio Sostegno all'Occupazione del Comune di Napoli.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione dalla presente procedura.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Napoli e responsabile del trattamento dei dati è il
Dirigente del Servizio Sostegno all'Occupazione.
I dati personali conferiti dai partecipanti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse al
presente Avviso, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 di
adeguamento al Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016.

