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AVVISO PUBBLICO per INTEGRARE la PLATEA dei DESTINATARI dei PROGETTI VOLTI 

alla REALIZZAZIONE di SERVIZI di PUBBLICA UTILITÀ (PROGETTO APU – ATTIVITÀ di 

PUBBLICA UTILITÀ) a SEGUITO dell’AMMISSIBILITA’ di NUOVE CATEGORIE di 

BENEFICIARI DISPOSTA ATTRAVERSO il DD n. 94 del 10.3.2017 
 

IL RESPONSABILE 
 

PREMESSO che il Comune di Moiano con deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 16.12.2016 

ha aderito all'Avviso Pubblico approvato con Decreto Dirigenziale n. 557 del 2.12.2016 della Direzione 

Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili della Regione Campania per la 

presentazione di progetti volti alla realizzazione di servizi di pubblica utilità (Progetto APU – Attività di 

Pubblica Utilità) ed ha selezionato i lavoratori in possesso dei requisiti prescritti da tale avviso; 

CONSIDERATO che con decreto dirigenziale n. 94 del 10.3.2017 veniva disposto di ampliare la platea di 

beneficiari inizialmente individuata 

RENDE NOTO che: 
 

DESTINATARI degli interventi di cui al presente Avviso sono i soggetti che: 

 sono attualmente disoccupati; 

 sono residenti o domiciliati in Regione Campania; 

 sono stati percettori di indennità di mobilità ordinaria scaduta negli anni dal 2012 al 2017 o in 

scadenza nel corrente anno 2017 ma comunque prima dell’avvio delle attività di pubblica utilità 

o sono attualmente privi di sostegno al reddito ma ex percettori di ASPI, MINIASPI, NASPI e 

trattamenti di disoccupazione “edile”(L.223/91 e L.451/94), la cui scadenza del periodo di 

percezione sia intervenuta a partire dall’anno 2013 e fino al 2017 ma comunque prima 

dell’avvio delle attività di pubblica utilità e contestualmente, non risultino beneficiari di altra 

misura di politica attiva; 

 non sono stati avviati in altre iniziative similari quali quelle previste dai Decreti Dirigenziali n. 

85 del 16/04/2015 e 439/2016; 

 sono iscritti ai competenti Centri per l’impiego. 

 

MODALITA’ di PARTECIPAZIONE  

Gli interessati sono invitati a presentare presso l’ufficio protocollo del Comune di Moiano  la 

seguente documentazione prevista dall’avviso pubblicato dalla Regione Campania 

improrogabilmente entro le ore 18,00 del 29 marzo 2017: 
 

 autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti secondo il modello disponibile presso 

l’Ufficio protocollo negli orari di ricevimento al pubblico o scaricabile dalla home page del 

sito internet comunale (www.comune.moiano.bn.it); 

 fotocopia fronte retro del documento di identità del dichiarante; 

 fotocopia del codice fiscale; 

 certificazione ISEE del nucleo familiare del dichiarante (se non disponibile entro il termine di 

scadenza va comunque portata appena possibile e non oltre il 14 aprile ); 

TRATTAMENTO DEI DATI Ai fini del D.lgs. 196/2003 si informa che il Comune di Moiano si 

impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal lavoratore. Tutti i dati forniti 

saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla selezione ed alla eventuale 

instaurazione e gestione del rapporto oggetto del presente avviso nel rispetto delle disposizioni 

vigenti.  

PER TUTTE LE ALTRE INFORMAZIONI SI RIMANDA ALLA CONSULTAZIONE della SEGUENTE PAGINA 

INTERNET http://www.regione.campania.it/it/news/regione-informa/avviso-per-la-presentazione-

di-progetti-volti-alla-realizzazione-di-servizi-di-pubblica-utilita 

Moiano, 22 marzo 2017 

                                                                                                          f.to Geom. Mario Ciervo 
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