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AVVISO PUBBLICO

INTERVENTI PER LAVORI OCCASIONALI
Con Decreto Dirigenziale no 8/2016 la Regione Campania ha ampliato la platea dei destinatari di
cui allegato 1 al D.D. no 85/2015 e, nel confermare i percettori di Ammortizzatori Sociali in deroga
negli anni dal2012 al2014, inserendo nelle liste dei beneficiari anche i parcattori di Ammortizzatori
Sociali in deroga dell'anno 2015 che nell'anno 2016 non siano titolari di alcun sostegno al reddito.
Il Comune di Castellammare di Stabia con il presente avviso intende raccogliere manifestazioni di
interesse da parte di lavoratori in possesso dei predetti requisiti.Le prestazioni saranno compensate
con buoni lavoro il cui valore lordo è di euro 10 all'ora ed il cui valore netto è di euro 7,50 all'ora.
Lo svolgimento del lavoro accessorio non dà diritto alle prestazioni a sostegno del reddito INPS ma
è riconosciuto ai fini contributivi.Tale impiego temporaneo non determina per i beneficiari alcuna
aspettativa di accesso agevolato alla pubblica amministrazione. La retribuzione, se unico reddito,
è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato ed inoccupato. Per
aderire all'avviso pubblico emanato dalla Regione Campania il Comune di Castellammare di Stabia
selezionerà i lavoratori in possesso dei requisiti richiesti che si renderanno disponibili a svolgere
le seguenti attività:
• lavori di giardinaggio
• pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti
• lavori in occasione di manifestazioni sportive, culturali, caritatevoli
• lavori di emergenza
• attività lavorative aventi scopi di solidarietà sociale.
l lavoratori che faranno domanda saranno scelti secondo i seguenti criteri di priorità:
• residenza nel Comune di Castellammare di Stabia o nei Comuni limitrofi distanti non oltre 30
Km dalla sede di svolgimento delle attività lavorative
• avere un ISEE più basso quale elemento di priorità
• numerosità del nucleo familiare in carico
A parità di requisiti verranno applicati i seguenti criteri di precedenza:
1. richiedente nel cui nucleo familiare è presente il maggior numero di minori di età inferiore a
tre anni
2. richiedente nel cui nucleo familiare è presente il maggior numero di minori di età compresa
tra tre e dieci anni
3. richiedente di maggiore età anagrafica
Pertanto, i lavoratori interessati in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare domanda
dichiarando la propria disponibilità ad effettuare le prestazioni di lavoro occasionale di cui al presente
avviso pubblico.
La domanda va compilata utilizzando esclusivamente il modello allegato 1 in distribuzione presso
l'ufficio Politiche Sociali sito ali piano dell'ex Palazzo Di Nola Via Raiola 44 nei giorni e negli orari
di seguito riportati:
LUNEDi EVENERDi dalle ore 09.00 alle ore 12,00
MARTEDi E GIOVEDi dalle ore 16,00 alle ore 18,00
oppure scaricabile dal sito web dell'Ente all'indirizzo:
www.comune.castellammare-di-stabia.napoli.it
Le domande possono essere inviate per posta (in tal caso farà fede la data del timbro postale) oppure
possono essere consegnate direttamente al Protocollo Generale dell'Ente sito in P.zza Giovanni XXIII
entro e non oltre le ore 12,00 del16 Maggio 2016
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