Comune di Pratola Serra
Provincia di Avellino
SETTORE TECNICO
ALLEGATO A

MANIFESTO DI AVVISO SELEZIONE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
In esecuzione alla determinazione dirigenziale n. 11 del 23/01/2020
RENDE NOTO
che è indetta una pubblica selezione per il conferimento dell’incarico di servizio ambientale e
sorveglianza del territorio n° 30 persone, di età compresa tra i 18 ed i 65 anni, inoccupate,
disoccupate, diversamente abili o da riabilitare socialmente, cittadini italiani, in base al progetto
approvato dalla Giunta Comunale con propria Deliberazione n. 4 del 16/01/2020, resa
immediatamente eseguibile.
Possono partecipare alla selezione tutte le persone, residenti nel territorio della Repubblica Italiana,
che alla data di pubblicazione del presente bando abbiano i seguenti requisiti:
a.

Licenza Scuola elementare;

b.

Avere una età compresa tra i 18 ed i 65 anni;

c.

Essere cittadino Italiano;

d.

Inoccupato o disoccupato.

La selezione avverrà per “Soli Titoli”, sulla scorta dei seguenti parametri, alla luce del rilievo
sociale attribuito al progetto:
1. Reddito familiare;
2. Condizione di disagio familiare;
3. Diversamente abile;
4. Iscrizione nell’elenco di disoccupazione;
5. Pregresso svolgimento di compiti e mansioni equivalenti a quelle da attribuire.
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Per il reddito familiare, saranno attribuiti i seguenti punteggi:
• Da zero a 10.500,00 Euro all’anno

15 punti

• Da 10.501,00 a 18.000,00 Euro all’anno

13 punti

• Oltre 18.00,00 Euro all’anno

10 punti

Per il disagio familiare, saranno attribuiti i seguenti punteggi:
• Componente di famiglia con reddito pari a zero e con figli minori

20 punti

• Persona che vive sola, Diversamente abile, presenza nel nucleo familiare di genitore
o coniuge o figlio diversamente abile

15 punti

• Inoccupato/inoccupata

13 punti

• Iscrizione nell’elenco disoccupazione fino alla data della pubblicazione del bando

10 punti

• Vedovo/vedova

8 punti

Per le competenze e mansioni già esercitate equivalenti a quelle da svolgersi

15 punti

Per i titoli di studio:
• Diploma di Scuola Media Superiore

15 punti

• Attestato di qualifica professionale triennale

13 punti

• Licenza di Scuola Media inferiore

10 punti

• Licenza di Scuola Elementare

8 punti

A parità di punti, sarà privilegiato il concorrente più anziano di età ed inoltre non è possibile
cumulare più voci all’interno della stessa categoria.
La graduatoria formata avrà la validità di un anno, a far data presumibilmente dal
01.03.2020 con possibilità di prolungamento di ulteriori due anni, di anno in anno.
Il progetto avrà una durata annuale.
Sarà possibile il prolungamento di ulteriori due anni, di anno in anno, sussistendone le condizioni,
la necessità e la copertura finanziaria.
L’Amministrazione Comunale si riserva altresì la facoltà, in qualsivoglia momento e per qualsiasi
esigenza, di interrompere momentaneamente o revocare definitivamente il progetto “Tutela
Ambiente e Sorveglianza del territorio Pratola Serra 3”.
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Per il progetto suddetto, è previsto l’impiego di n° 30 (trenta) unità inoccupati, disoccupati,
diversamente abili e persone da recuperare socialmente, mediante l’inserimento nel mondo del
lavoro.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria definitiva in parte o
totalmente per le esigenze e le necessità che potranno successivamente manifestarsi.
Per la natura dell’incarico da svolgere, per il quale occorre garantire un’adeguata conoscenza del
territorio, buone capacità di rapporti sociali, capacità di dialogare con il popolo e le istituzioni,
l’Amministrazione Comunale si avvarrà di persone che abbiano una età minima compresa tra i 18 e
i 65 anni individuati con una apposita selezione. Agli incaricati sarà garantita la copertura
assicurativa.
Il servizio sarà prestato, nella fascia oraria giornaliera, a seconda delle necessità rilevate, dietro
disposizioni di servizio del Responsabile del Settore Tecnico - Manutentivo – Urbanistica - Tributi e
Protezione Civile il quale, in caso di reiterato comportamento negligente, improduttivo e di scarso
rendimento degli incaricati, potrà in qualsiasi momento sospendere temporaneamente o revocare
definitivamente le mansioni assegnate.
E' prevista la copertura finanziaria sull’apposito intervento del redigendo bilancio di previsione
anno 2020. La retribuzione mensile sarà proporzionata alla qualità ed alla quantità delle mansioni
svolte.
Coloro che sono interessati all’incarico, dovranno produrre istanza in carta semplice, sul
modello disponibile presso l’ufficio assistenza del Comune di Pratola Serra, nel termine entro
il giorno 22/02/2020 alle ore 13,00.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Tecnico-Manutentivo-Urbanistica-Tributi e Protezione Civile
Vicesindaco Angelo CAPONE
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