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AVVISO PUBBLICO 
PER LA FORMAZIONE DI UNA SHORTLIST DI LAVORATORI OCCASIONALI DI 

PUBBLICA UTILITA’ DA UTILIZZARE PER FINALITA’ CONNESSE ALLA GESTIONE 

DEI SERVIZI SOCIALI COMUNALI (INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA DI 

SOGGETTI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO) 

 

In esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 67 del 21.4.2016 avente ad oggetto 

“Acquisizione disponibilità a svolgere lavoro occasionale di pubblica utilità (short list) c/o il 

Comune di Vico del Gargano” e della determinazione gestionale n. 59 del 04.05.2016 (REG. GEN. 

N. 260) avente ad oggetto “Approvazione  schema  di avviso pubblico per la formazione di una 

SHORTLIST di lavoratori occasionali di pubblica utilità da utilizzare per finalità connesse alla 

gestione dei servizi sociali comunali (inclusione socio-lavorativa di soggetti in condizione di 

disagio socio-economico”, il Comune di Vico del Gargano intende acquisire disponibilità a svolgere 

lavoro occasionale di pubblica utilità allo scopo di contrastare l’esclusione sociale e lavorativa di 

persone svantaggiate, di stimolare l’impegno dei cittadini che si trovino in situazione lavorativa 

precaria nelle attività di volontariato di pubblica utilità e di promuovere una cultura condivisa per la 

cura dei servizi e dei beni comuni.  

 

Il presente l’Avviso pubblico è finalizzato a creare una SHORTLIST da cui attingere, di volta in 

volta in base alle esigenze dell’Ente, soggetti da impegnare in attività di:  

1. Manutenzione ordinaria della segnaletica stradale, delle superfici a verde attrezzato, a verde 

scolastico, pulizia e tutela delle spiagge e delle aree boschive; 

2. Piccola falegnameria; 

3. muratura per piccola manutenzione di edifici, strade, parchi comunali; 

4. Lavori di emergenza; 

5. Lavori di manutenzione elettrica in edifici ed immobili comunali (solo in presenza di attestati di 

formazione professionale); 

6. Lavori di pulizia, di supporto all’attività amministrativa, di portineria, custodia, pulizia e 

manutenzione degli immobili pubblici; 

7. Supporto alle attività di promozione turistica e del territorio, ai servizi sociali locali nell’ambito di 

attività di aiuto alla persona; 

8. Miglioramento dell’efficacia dei servizi gestiti dal Comune (affiancare ditte, imprese e        

cooperative che già hanno rapporti con il Comune di Vico del Gargano). 

 

Si precisa che l’opera del lavoratore occasionale di pubblica utilità non è sostitutiva di mansioni del 

personale dell’Ente, non costituisce alcun titolo per l’instaurazione di rapporti di pubblico impiego 

nei confronti del Comune di Vico del Gargano, né subordinato né autonomo. 

http://www.comune.vicodelgargano.fg.it/


REQUISITI DI AMMISSIONE 

I requisiti per l’ammissione alla SHORTLIST sono i seguenti: 

- residenza nel Comune di Vico del  Gargano da  almeno 12 mesi; 

- età compresa tra i 18 ed i 65 anni; 

- idoneità psico-fisica allo svolgimento delle attività nell’ambito degli interventi indicati nella 

domanda; 

- non aver subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 

- stato di disoccupazione e/o inoccupazione alla data di presentazione della domanda;  

- non essere percettori di reddito derivante da lavoro autonomo o da lavoro dipendente o da 

pensione. 

 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande, redatte in carta semplice, obbligatoriamente secondo l’allegato fac-simile a pena di 

esclusione (All. A), devono essere debitamente compilate, sottoscritte a pena di esclusione,  

corredate a pena di esclusione, dei documenti sottoindicati, devono essere presentate a mano 

all'Ufficio Protocollo del Comune, sito in via M. M. della Salandra snc, a decorrere dal 01.06.2016 

ed entro e non oltre il  16.06.2016.   

 

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la loro personale responsabilità, consapevoli 

delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. ed ii. in caso di 

dichiarazioni mendaci e di formazioni o uso di atti falsi, oltre al cognome, nome, luogo e data di 

nascita, codice fiscale, titolo di studio nonché la residenza nel Comune di Vico del Gargano e il 

recapito a cui ricevere eventuali comunicazioni, il possesso dei requisiti di ammissione sopra 

indicati. 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza della domanda. 

 

La domanda, a pena di esclusione, dovrà essere corredata obbligatoriamente dai seguenti 

documenti: 

- certificato medico attestante l’idoneità psico-fisica allo svolgimento della/e attività 

indicata/e nella domanda; 

- certificato attestante lo stato di disoccupazione o di inoccupazione attuale, rilasciato dal 

Centro per l’impiego di Vico del Gargano dal giorno della pubblicazione dell’avviso 

all’Albo pretorio on-line;  

- certificazione ISEE del nucleo familiare relativo ai redditi dell’anno 2015; 

- fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento in corso di validità; 

- attestato di formazione professionale ove richiesto dall’attività indicata (obbligatorio solo 

per Lavori di manutenzione elettrica in edifici ed immobili comunali). 

 

Nella domanda di partecipazione, devono essere indicate le attività per le quali l’interessato si rende 

disponibile. 

 

IMPORTO CONTRIBUTO E DURATA DELLA PRESTAZIONE 

Ad ogni lavoratore occasionale di pubblica utilità, nel limite degli stanziamenti di bilancio, sarà 

corrisposto un contributo economico lordo forfettario di Euro 400,00, (quattrocento) per  80 ore 

massime  di attività prestata, suddivisa per un  numero  di ore giornaliere pari a 4 (quattro) per 5 

(cinque) giorni la settimana, per un massimo di 20 (venti) ore settimanali.  

La durata massima di ciascun progetto di inclusione socio-lavorativa sarà definita  in rapporto agli 

obiettivi  progettuali e alle attività da svolgere dall’Amministrazione Comunale. 

 

Il contributo sarà corrisposto sulla base delle effettive presenze rilevate dal Responsabile del 

progetto (Responsabile del Settore o suo delegato), cui il lavoratore occasionale di pubblica utilità 



sarà assegnato all’atto della sottoscrizione del disciplinare in relazione al tipo di attività indicato 

nella domanda, attraverso la compilazione di fogli presenza debitamente firmati dal lavoratore 

occasionale e controfirmati dal Responsabile del progetto.  

Il lavoratore occasionale di pubblica dovrà stipulare con l’Ente un disciplinare per prestazione di 

lavoro occasionale cui si applicherà la vigente normativa di legge in materia fiscale/contributiva/ 

assicurativa. 

Il lavoro occasionale di pubblica utilità è, comunque, revocabile in qualsiasi momento per recesso 

di una delle parti ovvero per perdita dei requisiti che ne avevano determinato l’ammissione, per 

negligenza nello svolgimento delle attività, su insindacabile giudizio del Responsabile del Progetto. 

 

CREAZIONE DELLA SHORTLIST 

La Commissione, nominata con deliberazione di Giunta comunale n. 67 del 21.4.2016, esaminerà le 

domande, verificherà i requisiti e redigerà una shortlist che verrà pubblicata sul sito istituzionale 

dell’Ente www.comune.vicodelgargano.fg.it., sezione “Amministrazione trasparente”. La shortlist  

non costituisce una graduatoria (tranne i soli due titoli preferenziali: l’essere madre con figli a 

carico e la più giovane età) ma un elenco da cui  attingere in base alle esigenze dell’Ente  in 

relazione alle attività da svolgere, tenendo conto dell'esperienza personale posseduta, dello stato di 

disoccupazione, degli eventuali lavori svolti nello stesso ambito di attività prescelto presso 

pubbliche amministrazioni e/o aziende private, fermo restando il criterio della rotazione.  

L’elenco avrà validità generale di 15 (quindici) mesi 

 

MOTIVI DI ESCLUSIONE 

Saranno escluse le domande: 

 non conformi all’allegato fac-simile (All. A)   

 non sottoscritte 

 presentate fuori termine 

 non corredate dei documenti sopra indicati da allegare obbligatoriamente alle domande (certificato 

medico specificatamente attestante l’idoneità psico-fisica allo svolgimento della/e attività 

prescelta/e nella domanda; certificato attestante lo stato di disoccupazione o di inoccupazione 

attuale, rilasciato dal Centro per l’impiego di Vico del Gargano dal giorno della pubblicazione 

dell’avviso all’Albo pretorio on-line; certificazione ISEE del nucleo familiare relativo ai redditi 

dell’anno 2015; fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento in corso di validità; 

attestato di formazione professionale ove richiesto dall’attività indicata -solo per Lavori di 

manutenzione elettrica in edifici ed immobili comunali-) 

 

Il trattamento dei dati personali contenuti nelle domande si svolgerà conformemente alle 

disposizioni del D.Lgs. 196/2003, unicamente per finalità connesse alla gestione del presesnte 

procedimento amministrativo. 

 

Ai sensi della L. n. 241/1990, si precisa che il Responsabile del procedimento amministrativo è il 

Responsabile dei procedimenti amministrativi dell’Ufficio servizi sociali, Assistente sociale Teresa 

Angelicchio, cui gli interessati potranno richiedere informazioni e chiarimenti circa il presente 

Avviso pubblico.  

 

Al presente Avviso pubblico viene data pubblicità mediante pubblicazione all’Albo pretorio on –

line, sul sito istituzionale all’indirizzo http://comune.vicodelgargano.fg.it sezione “Bandi e Avvisi” 

e nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Bandi e Contratti”.  

 

http://www.comune.vicodelgargano.fg.it/


Il presente Avviso pubblico e il fac-simile di domanda di iscrizione alla short-list  (allegato “A”) 

possono essere ritirati presso l’Ufficio protocollo dell’ Ente, e sono disponibili online sul sito web 

dell’Ente all’indirizzo http://comune.vicodelgargano.fg.it sezione “Bandi e Avvisi.   

Vico del Gargano, li 01.06.2016  

 

Il Responsabile ad interim del I Settore Amministrativo 

Il Segretario Generale 

Dott.ssa Daniela Maria Pia Dattoli 

 

 

Il Responsabile dei procedimenti amministrativi 

dell’Ufficio servizi sociali 

Assistente sociale Teresa Angelicchio 

 


