
 

 

 

        COMUNE DI CASTELVENERE  
( P R O V I N C I A  D I  B E N E V E N T O )  

-------- 
   Piazza Municipio, 1 - 82037 CASTELVENERE         (O824) 940210  -  FAX 940539       pec: protocollo@pec.comune.castelvenere.bn.it 

 
Castelvenere, lì 23.03.2017 
 
Prot. n. 3729                                                   

 
 

AVVISO PUBBLICO 
PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO DIRIGENZIALE N. 94 DEL 

10.03.2017, PUBBLICATO SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA N. 22 DEL 
13.03.2017 

 
 

IL SINDACO 
 

Visto il Decreto Dirigenziale n. 557 del 02.12.2016, con il quale la Regione Campania ha approvato 
I’Avviso relativo al Programma per la presentazione di progetti di pubblica utilità; 
 
Visto il successivo Decreto Dirigenziale n. 94 del 10.03.2017, con il quale la Regione Campania ha 
integrato e modificato il precedente Decreto; 

 
Vista la delibera di Giunta municipale n. 13 del 23.03.2017, recante ad oggetto “Decreto Dirigenziale 
della Regione Campania n. 557 del 02.12.2016 e Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 94 del 
10.03.2017. Approvazione di un Avviso pubblico per la presentazione di progetti di pubblica utilità”; 

 
RENDE NOTO 

 
che è stato indetto un Avviso per la realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità, rivolto alle 
seguenti categorie di cittadini:  

A. soggetti attualmente disoccupati e privi di sostegno al reddito, percettori di indennità di 
mobilità ordinaria scaduta negli anni 2013/2014 e che non hanno fruito di alcun trattamento in 
deroga, nonché ai percettori di indennità di mobilità ordinaria con scadenza negli anni 
2015/2016, residenti nella Regione Campania; 

B. soggetti per i quali l'indennità di mobilità ordinaria risulta scaduta o in scadenza nel corso del 
2017, in ogni caso prima dell'avvio delle attività di pubblica utilità; 

C. soggetti ex percettori di disoccupazione ordinaria, ASPI, MINI-ASPI, NASPI e trattamenti di 
disoccupazione dell'edilizia (L. n. 223/91 e L. n. 451/94) la cui scadenza sia intervenuta a partire 
dal 2012 e fino al 2017, in ogni caso prima dell'avvio delle attività di pubblica utilità e per coloro 
per i quali, contestualmente, non risulti avviata altra misura di politica attiva; 

 
REQUISITI GENERALI. 
Al fine di poter partecipare al presente Avviso, è necessario possedere i seguenti requisiti: 

1. essere attualmente disoccupato e privo di sostegno al reddito; 
2. essere residente nella Regione Campania; 
3. rientrare in una delle tre tipologie sopra indicate; 
4. non essere stato avviato in altre iniziative similari, quali quelle previste dal D.D. n. 85 del 

16.04.2015 e dal D.D. n. 439 del 04.11.2016; 
5. presentare la propria dichiarazione di immediata disponibilità al Centro per l'impiego di Telese 



 

 Terme.  
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA. 
Gli interessati, che siano in possesso dei requisiti e delle caratteristiche indicati nel presente Avviso 
pubblico, dovranno far pervenire una propria dichiarazione contenente la manifestazione di interesse a 
partecipare all’avviso per la realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità. 
La manifestazione di interesse, redatta in carta semplice sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai 
sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dovrà essere sottoscritta 
dall’interessato e dovrà contenere anche la dichiarazione di essere in possesso specificamente di tutti i 
requisiti richiesti dal presente Avviso pubblico, nonché il consenso al trattamento dei dati personali ai 
sensi del D.Lgs. n. 196/2003, relativamente al procedimento di cui al presente avviso. 
Detta manifestazione di interesse dovrà essere corredata da una fotocopia, firmata e datata, di un 
valido documento personale di identità del dichiarante che sia in corso di validità. 
Ciascuna manifestazione di interesse deve essere indirizzata al Sindaco del Comune di Castelvenere  – 
Piazza Municipio n. 1 – 82037 Castelvenere (BN) e dovrà essere recapitata all’Ufficio Protocollo del 
Comune di Castelvenere, entro e non oltre le ore 14,00 del 30.03.2017, con uno qualsiasi dei seguenti 
mezzi: trasmissione a mezzo raccomandata A/R, consegna a mano o invio a mezzo posta elettronica 
certificata al seguente indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.castelvenere.bn.it. 
In tutti i predetti casi all’esterno del plico o negli appositi campi del messaggio PEC deve essere 
indicato il mittente e deve essere riportata la seguente dicitura: “Avviso per la realizzazione di opere e 
servizi di pubblica utilità”. 
Ai fini della tempestività della ricezione delle domande di partecipazione alla presente procedura, fa 
fede esclusivamente il timbro apposto sul plico dall’Ufficio protocollo del Comune ovvero la data e 
l’orario di ricezione della PEC. Il mancato rispetto del termine di cui sopra oppure l’incompletezza della 
documentazione comporterà l’esclusione dalla procedura. 
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dovuta ad 
eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, al caso fortuito o a forza maggiore. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 
Ai sensi dell’art. 13  del  D.Lgs. n. 196/2003,  i dati  forniti dai candidati saranno trattati esclusivamente 
per le finalità di gestione della presente procedura. 
 

PUBBLICITA’. 
Il presente Avviso sarà pubblicato all’Albo pretorio on-line e sul sito internet istituzionale del Comune 
di Castelvenere per un periodo di 7 (sette) giorni consecutivi. 
 

Castelvenere, lì 23.03.2017                                                    
 

Il Sindaco 
                    F.to Mario Scetta 

 

 
 


