AVVISO PER UTILIZZAZIONE DIRETTA IN ATTIVITA’ DI PUBBLICA UTILITA’ DI CUI ALL’ART. 7 DEL
D.LGS. N. 468/97 DI LAVORATORI PERCETTORI DI TRATTAMENTO STRAORDINARIO DI
INTEGRAZIONE SALARIALE O DI INDENNITA’ DI MOBILITA’
VISTO l’art. 7 del D. Lgs. n. 468/1997, recante la disciplina dell’utilizzo diretto in attività di pubblica
utilità presso le Amministrazioni pubbliche di lavoratori titolari del trattamento straordinario di
integrazione salariale, del trattamento di indennità di mobilità e di altro trattamento di sostegno al
reddito;
VISTO il progetto per attività socialmente utili del Comune di Gavorrano, denominato
“Conservazione, recupero e riqualificazione del patrimonio comunale, aree urbane e
valorizzazione del patrimonio culturale”, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.
101/2014, per l’impiego di n. 5 lavoratori di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 468/1997 percettori di
trattamento straordinario d’integrazione salariale o di indennità di mobilità;
SI RENDE NOTO
La disponibilità del Comune di Gavorrano all’utilizzazione diretta di n. 5 (cinque) lavoratori titolari
del trattamento straordinario di integrazione salariale o di trattamento di indennità di mobilità.
L’utilizzazione dei lavoratori, non avendo natura contrattuale, non determina l’instaurazione di
un rapporto di lavoro subordinato con l’Ente.
L’utilizzazione, non avendo natura contrattuale, non determina per l’interessato la perdita e/o la
sospensione dello stato di disoccupazione (se percettore di indennità di mobilità) e/o la
sospensione dalle liste di mobilità.
DESTINATARI
Lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria sospesi a zero ore, lavoratori percettori di
indennità di mobilità ex art. 7 della legge n. 223/91, con durata del trattamento nel periodo di
utilizzazione previsto dal presente avviso.
DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Manutenzione del patrimonio comunale e relativo supporto tecnico – amministrativo nonché
allestimenti per attività turistiche. Il progetto prevede pertanto la utilizzazione di 3 lavoratori da
ricondurre l’area tecnico manutentiva e di 2 lavoratori da ricondurre all’area
tecnico/amministrativa
DURATA
Le attività progettuali avranno una durata di mesi 6 dall’inizio delle attività stesse previsto nel
mese di gennaio 2015.

DESCRIZIONE DELLE MANSIONI
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo per l’area tecnica: interventi di muratura, manutenzione
delle aree verdi, montaggio ed allestimento palchi per manifestazioni, piccoli interventi di
manutenzione impianti, infissi ed aree stradali.
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo per l’area amministrativa: inserimento dati con utilizzo
di supporti informativi mediante utilizzo di applicativi software specifici di materia oltre agli
applicativi più comuni (word, excel e posta elettronica)

PROFILO PROFESSIONALE E POSIZIONE ECONOMICA DI RIFERIMENTO
Categoria B 3
ORARIO
Le attività progettuali si svolgeranno per n. 30 ore settimanali, da distribuire su 5 giorni lavorativi,
dal lunedì al venerdì.
Ai lavoratori spetterà una indennità integrativa pari ad Euro 8,94 per ogni opra di effettivo
servizio prestata in eccesso rispetto al limite delle 20 ore settimanali, pari alla retribuzione oraria
di un dipendente comunale svolgente analoghe attività di categoria B3 secondo quanto disposto
dall’art. 8, comma 2, del D.Lgs. 01.12.1997, n. 468.
SEDE DI SVOLGIMENTO
Territorio del Comune di Gavorrano

REQUISITI
- essere lavoratore in cassa integrazione guadagni straordinaria a zero ore, o percettore di
trattamento di indennità di mobilità, alla data di inizio e nel periodo di durata del progetto
dello stesso come prevista nel presente avviso;
- età non inferiore ai 18 anni;
- adesione volontaria, tramite domanda da presentarsi secondo le modalità e nei termini
stabiliti dal presente avviso;
- essere residente in un comune della Provincia di Grosseto;
- assolvimento obbligo scolastico;
- possesso patente di guida cat. B, per l’area tecnico manutentiva.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente avviso
ULTERIORI INFORMAZIONI
Il progetto contempla il potenziamento delle competenze professionali dei lavoratori utilizzati a
cura della Provincia di Grosseto secondo modalità da definirsi anche sulla base dei bisogni
formativi espressi dai lavoratori e rilevati in sede di colloquio presso l’Ufficio Territoriale di
Follonica del Centro provinciale per l’Impiego.
ULTERIORI VANTAGGI ECONOMICI (eventuali: es. rimborso viaggi, buoni pasto, incentivo alla
partecipazione, ecc.)
Non previsti
PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO
Il presente Avviso viene pubblicato dal 08/01/2015 al 23/01/2015 mediante affissione all’albo
pretorio del Comune di Gavorrano, delle sedi territoriali del Centro provinciale per l’Impiego di
Grosseto, sui siti ufficiali internet del Comune di Gavorrano www.comune.gavorrano.gr.it sezione
“bandi di concorso” e della Provincia di Grosseto www.provincia.grosseto.it

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di adesione dovrà essere redatta sul modello allegato al presente Avviso, reperibile
presso il Comune di Gavorrano, le sedi territoriali del Centro provinciale per l’Impiego di Grosseto,
oppure scaricabile dai siti ufficiali internet del Comune di Gavorrano www.comune.gavorrano.gr.it
e della Provincia di Grosseto all’indirizzo www.provincia.grosseto.it e dovrà essere fatta pervenire
inderogabilmente entro le ore 12,30 del giorno di scadenza del presente Avviso, con le seguenti
modalità:
 presentazione diretta da parte dell’interessato presso le sedi territoriali del Centro
provinciale per l’Impiego di Grosseto, in orario di apertura al pubblico.
Le dichiarazioni sottoscritte nella domanda di adesione hanno valore di dichiarazione sostitutiva di
certificazione o di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000. In caso di atti
e/o dichiarazioni false, si incorre nelle sanzioni penali di cui all’art. 76 del medesimo DPR n.
445/2000. La firma in calce alla domanda deve essere apposta per esteso ed in modo leggibile,
non soggetta ad autenticazione (art. 39 del DPR n. 445/2000).
La presentazione della domanda in maniera difforme a quanto sopra stabilito e/o al di fuori del
limite temporale di cui al presente Avviso, comporta l’inammissibilità della candidatura.
MODALITA’ DI SELEZIONE
I lavoratori dovranno essere in possesso di qualifiche e/o professionalità comunque compatibili
con le prestazioni da svolgere. L’Ente si riserva di individuare i lavoratori da destinare al progetto
mediante colloquio, durante il quale verrà confermata la definitiva disponibilità degli stessi, anche
in collaborazione con l’Ufficio Territoriale di Follonica del Centro provinciale per l’Impiego.
In ogni caso, l’Ente utilizzerà i seguenti criteri preferenziali di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 468/1997 e
Circ. Min. Lavoro e P. S. n. 100/98:
 residenza nel/nei comune/i di Gavorrano
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, i dati personali dei candidati raccolti e trattati dal Centro
provinciale per l’Impiego di Grosseto e dal Comune di Gavorrano saranno impiegati
esclusivamente per le finalità istituzionali connesse al presente avviso.
Per informazioni è necessario rivolgersi all’Ufficio territoriale Centro Impiego di Follonica:
Laura Cappuccini tel. 0564-484620, mail: uti.follonica@provincia.grosseto.it
Oppure al Comune di Gavorrano:
Stefania Pepi tel. 0566-843220, mail: s.pepi@comune.gavorrano.gr.it

