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Servizio Affari Generali
Prot. n. 5334

”Avviso pubblico per il finanziamento di Misure di politica attiva – Percorsi
lavorativi presso Pubbliche Amministrazioni di cui al D. Lgs. n. 165/01, rivolti
agli ex percettori di ammortizzatori sociali ed agli ex percettori di sostegno
al reddito privi di sostegno al reddito, per favorire la permanenza nel mondo
del lavoro in attività di pubblica utilità come da D. Lgs. n. 150/15”
(Decreto Dirigenziale regionale n. 6 del 29/05/2017)

RIAPERTURA TERMINI
IL RESPONSABILE
Premesso che:
 la Regione Campania con proprio Decreto Dirigenziale n. 6 del 29/05/2017, pubblicato sul
B.U.R.C. n. 43 del 29.05.2017 ha, tra l'altro, approvato l’ “Avviso Pubblico per il
finanziamento di Misure di politica attiva — Percorsi lavorativi presso Pubbliche
Amministrazioni di cui al D. Lgs. 165/01, rivolto agli ex percettori di ammortizzatori sociali
ed agli ex percettori di sostegno al reddito privi dì sostegno al reddito, per favorire la
permanenza nel mondo del lavoro in attività di pubblica utilità come da D. Lgs. 150/15”;
 il Comune di Caggiano, giusta delibera di G.C. n. 104 del 07/09/2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, ha stabilito di partecipare al predetto Avviso e, pertanto, di
avvalersi dei servizi di pubblica utilità;
 con propria determinazione n. 95 del 07/09/2017, si attivava - in esecuzione alla delibera di
G.C. n. 104 del 07/09/2017, dichiarata immediatamente eseguibile - la procedura per la
selezione pubblica di lavoratori disposti ad effettuare prestazioni di lavoro di pubblica utilità
c/o il Comune di Caggiano ed in possesso dei requisiti di accesso previsti dal citato Avviso,
approvando gli schemi di “Avviso Pubblico” e “Modello domanda”;
Considerato che:
o in data 07/09/2017 veniva pubblicato Avviso Pubblico (prot. n. 5160) per l’acquisizione delle
manifestazioni di disponibilità, fissando quale termine di presentazione delle domande, da
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parte degli interessati ed in possesso dei requisiti richiesti, le ore 12:00 del giorno giovedì
14 settembre 2017;
o al fine di garantire la più ampia e proficua partecipazione all’Avviso in oggetto, con propria
determinazione n. 99 di data odierna, è stata disposta la riapertura del termine assegnato
fissando un nuovo termine alle ore 14,00 del giorno MARTEDI’ 19 SETTEMBRE 2017;
Tutto ciò premesso e considerato,

RENDE NOTO CHE
E’ RIAPERTO l’Avviso Pubblico per la ricerca di soggetti attualmente disoccupati e privi di
sostegno al reddito, per la realizzazione di percorsi di servizi di pubblica utilità rivolti ai
lavoratori residenti nella Regione Campania fuoriusciti dal sistema produttivo e privi di
qualsiasi forma di sostegno al reddito a valere sull'Asse I, Ob. SP. 1 "Favorire l'inserimento
lavorativo e l'occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà
di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio dì disoccupazione di lunga
durata (RA 8.5)" Azione 8.5.1. e che, per l’effetto, gli interessati potranno presentare la
domanda, osservando le modalità e la modulistica prevista dall’Avviso Pubblico Prot. n. 5160
del 07/09/2017, ENTRO

E NON OLTRE LE ORE 14,00 del giorno MARTEDI’
19 SETTEMBRE 2017.
Dalla Residenza Municipale, 15 settembre 2017

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
Rosetta Pucciarelli
VISTO:
IL SINDACO
Dott. Giovanni CAGGIANO
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