
 
 
 

 
 

AVVISO 
DI UNA SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA SHORT LIST 
RISERVATA ALLA SUCCESSIVA INDIVIDUAZIONE DI LAVORATORI PERCETTORI 
DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA DAL 01.01.2012 AL 31.12.2015, CHE DAL 
01.01.2016 NON PERCEPISCONO ALCUN TRATTAMENTO INDENNITARIO E/O 
SOSTEGNO AL REDDITO, DISPOSTI AD EFFETTUARE PRESTAZIONI DI LAVORO 
OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO RETRIBUITO CON BUONI LAVORO 
(VOUCHER) FINANZIATI DALLA REGIONE CAMPANIA.  
 
I lavoratori che si renderanno disponibili a svolgere le attività lavorative proposte, saranno 
impiegati preferenzialmente nelle attività di seguito elencate: 

 lavori di giardinaggio e verde pubblico; 
 lavori di pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti di proprietà 

comunale; 
 lavori in occasione di manifestazioni, sportive, culturali, caritatevoli; 
 lavori di emergenza; 
 attività lavorative aventi scopi di solidarietà sociale e di supporto all’attività e al 

funzionamento degli uffici comunali. 
La scelta del lavoratore da parte dell’Ente deve avvenire rispettando i seguenti criteri:  

 residenza nel Comune proponente o nei Comuni limitrofi distanti non oltre 30 km dalla sede 
di  svolgimento delle attività lavorative; 

 modello ISEE più basso quale elemento di priorità; 
 numerosità del nucleo familiare in carico. 
 

Gli interessati potranno presentare il modulo di domanda, (dichiarando il loro stato di 
disoccupati che non abbiano beneficiato, nel corso del 2016, di alcuna indennità di disoccupazione 
e/o altro sostegno al reddito e di essere stati percettori di ammortizzatori sociali in deroga negli anni 
dal 2012 al 2015), allegando una copia del documento di riconoscimento in corso di validità e il 
codice fiscale, all’Ufficio Protocollo del Comune di Curti ovvero a mezzo P.E.C. 
protocollo@pec.comune.curti.ce.it entro e non oltre le ore 12,30 del 24.10.2016, pena la 
mancata iscrizione nella short list. 
Le domande inoltrate saranno istruite dalla Regione Campania, con l’assistenza di Italia Lavoro;    

Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile rivolgersi al Responsabile del Procedimento 
sig.ra Limardi Carmela -  Ufficio Servizi Sociali del Comune di Curti, ubicato in Via Piave n.92, 
81040 Curti (Ce)  tel. 0823/842648. 

L’AVVISO completo è visionabile sul sito web del comune: www.comune.curti.ce.it.  

           Il Vice Sindaco                                                                                                   Il SINDACO 
Assessore ai Servizi Sociali                                                                              dott. Antonio Raiano  
dott. Emilio Pasquale Iodice  


