
 

CITTÀ DI ISERNIA 

Medaglia d’oro 

    

“Settore 2° - Affari Generali e Servizi al Cittadino” 

Servizio Welfare-Istruzione-Cultura-Sport  

 
“D.G.R. DELLA REGIONE MOLISE N. 5 DEL 16/01/2020: PROGETTI TERRITORIALI VOLTI ALLA 

REALIZZAZIONE DI OPERE E SERVIZI DI UTILITÀ DIFFUSA - MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

finalizzata alla presentazione di candidature da parte di lavoratori disoccupati per l'inserimento e il 

reinserimento sociale di soggetti maggiormente svantaggiati attraverso la realizzazione di progetti ad Utilità 

Diffusa 

 (in esecuzione della Delibera di G.C. n. 117  del  28/06/2021) 

Il Dirigente  

 

PREMESSO che gli artt. 3 e 13 del Decreto Legislativo n. 267/2000 riconoscono al Comune la cura, gli 

interessi e la promozione dello sviluppo della propria comunità, esercitando tutte le funzioni amministrative 

che non siano espressamente attribuite ad altri soggetti; 

 

CHE il Comune di Isernia intende favorire lo sviluppo di percorsi di integrazione ed inserimento lavorativo a 

favore dei propri cittadini che versano in situazioni di disagio socio-economico e/o di emarginazione dal 

mercato del lavoro; 

 

VISTE le Deliberazioni adottate dalla Giunta Regionale del Molise in materia di Politiche attive del Lavoro, 

finalizzate alla promozione dello sviluppo ed al rilancio del tessuto economico dell’intero territorio regionale 

n. 638 del 30/12/2016 recante l’approvazione del Piano Regionale per le politiche attive del lavoro, relativo 

ai percorsi di reinserimento e/o di riqualificazione dei lavoratori, successivamente integrata con 

deliberazione giuntale n. 114 del 30/03/2017 limitatamente all’incremento delle risorse finanziarie; n. 369 

del 30/07/2018, con la quale, nell’ambito delle azioni previste dal Piano regionale delle Politiche attive di cui 

alle innanzi richiamate DD.GG.RR., è stato approvato l’Avviso Pubblico per la presentazione di progetti 

volti alla realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità a valere sulla “Azione 5) Utilizzo di lavoratori in 

lavori di pubblica utilità, con presupposti diversi da quelli delineati dall’art.26 del D. Lgs. 150/2015 e 

meccanismi semplificati, ed eventuale compartecipazione dell’Amministrazione locale interessata”; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta comunale n. 189 del 11/10/2018 di approvazione del Progetto denominato 

“ACTIVUS CIVIS” (cittadino attivo); 

 

VISTA la convenzione sottoscritta in data 24/01/2020 tra la Regione Molise e il Comune di Isernia; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta comunale n. 117 del 28/06/2021 si sono dati agli uffici indirizzi in ordine 

alla redazione del presente Avviso pubblico; 

 



PRESO ATTO del contenuto della nota della Regione Molise prot. 34023/2021 contenente interpretazione 

autentica circa i requisiti di partecipazione; 

 

Tanto premesso e considerato, emana il presente 

 

Avviso 
 

Articolo 1 – OGGETTO 

Con il presente Avviso pubblico, l'Amministrazione comunale intende selezionare attraverso manifestazione 

di interesse n. 25 lavoratori disoccupati al fine della realizzazione del progetto di utilità diffusa denominato 

“ACTIVUS CIVIS” (cittadino attivo).  

I lavoratori devono essere stati interessati o da licenziamento collettivo (in tal caso opera la riserva dei posti 

per almeno il 50%) o da cessazione del rapporto di lavoro (ovverosia da licenziamento individuale) o 

dimissioni per giusta causa (escluse le dimissioni volontarie). 

Il progetto riguarderà i seguenti ambiti di intervento (e impegnerà per ciascun ambito le risorse sotto 

indicate):  

 

 

Valorizzazione del patrimonio pubblico urbano, extraurbano e rurale, compresa la relativa 

manutenzione straordinaria - Manutenzione straordinaria dei beni patrimoniali comunali: 

 n. 3 unità da impegnare nella manutenzione straordinaria del verde pubblico (di cui 2 riservati, come 

da successivo art. 3); 

 n. 3 unità da impegnare nella manutenzione straordinaria dei beni patrimoniali comunali (di cui 2 

riservati, come da successivo art. 3); 

Valorizzazione dei beni culturali e artistici anche mediante l’attività di salvaguardia e promozione - 

Valorizzazione dei beni culturali del territorio: 

 n. 4 unità da impegnare nella redazione di un Repertorio dei beni culturali del territorio aventi 

rilevanza funzionale alla caratterizzazione a comune identità locale sovracomunale (di cui 2 riservati, 

come da successivo art. 3); 

Allestimento e custodia di mostre relative a prodotti, oggetti, attrezzature del territorio, nonché 

riordino o recupero e valorizzazione di beni archivistici, librari e artistici di interesse storico e 

culturale - Fruizione dei beni culturali comunali; 

 n. 2 unità da impegnare presso il sito archeologico ipogeo della Cattedrale nello svolgimento di 

attività di accompagnamento e custodia (di cui 1 riservato, come da successivo art. 3);  

 n. 2 unità da impegnare presso il Museo Civico nello svolgimento di attività di accompagnamento e 

custodia; 

Riordino straordinario di archivi e recupero di lavori arretrati di tipo tecnico o amministrativo - 

Supporto straordinario agli uffici comunali; 

 n. 1 unità da impegnare presso l'Ufficio Legale in attività di archiviazione e di collaborazione a 

supporto dei dipendenti comunali; 

 n. 2 unità da impegnare presso gli altri uffici, utilizzabili per mansioni tecniche (di cui 1 riservato 

come da successivo art. 3); 

 n. 2 unità da impegnare presso gli altri uffici, idonei a mansioni amministrative (di cui 1 riservato 

come da successivo art. 3); 

Attività ausiliarie di tipo sociale a carattere temporaneo - Campagne di marketing sociale, 

Realizzazione di una piccola banca dati comunale, Sicurezza pedonale presso le scuole primarie: 

 n. 2 unità da impegnare in una campagna di marketing sociale di tutela del decoro urbano da 

comportamenti non conformi: abbandono dei rifiuti, deiezioni canine, affissioni abusive, occupazioni 

abusive di suolo pubblico, etc. (di cui 1 riservato come da successivo art. 3); 

 n. 1 unità da impegnare in una campagna di marketing sociale di contrasto ai comportamenti non 

conformi al Codice stradale: soste su attraversamenti pedonali, stalli riservati, marciapiedi, etc.; 

 n. 1 unità da impiegare nella progettazione e popolamento di una piccola banca dati finalizzata ad 

acquisire indicatori capaci di dare la lettura in tempo reale di diversi aspetti del contesto socio-



economico locale e di misurare i risultati dell’implementazione di politiche pubbliche e dell’impatto 

delle stesse sul contesto osservato; 

 n. 2 unità da impiegare nello svolgimento di attività di assistenza ai pedoni, in particolare i bambini, 

fruitori dei servizi scolastici presso le diverse scuole primarie della città (di cui 1 riservato come da 

successivo art. 3). 

 

 

 

 

Articolo 2 - SOGGETTI  

Per candidarsi, gli interessati dovranno produrre manifestazione di interesse su modello predisposto 

dall’ufficio e allegato al presente avviso, autocertificando il possesso dei requisiti di ordine generale: 

- iscrizione al Centro per l'Impiego della Regione Molise ai sensi della normativa vigente (D.lgs. n. 

150/2015); 

- essere stati interessati o da licenziamento collettivo (in tal caso opera la riserva dei posti per almeno il 50%) 

o da cessazione del rapporto di lavoro (ovverosia da licenziamento individuale) o dimissioni per giusta causa 

(escluse le dimissioni volontarie); 

- residenza in un comune della Regione Molise Isernia (al momento della pubblicazione del presente avviso); 

- non godere, al momento della pubblicazione del presente avviso, di alcun ammortizzatore sociale (misure 

che hanno l'obiettivo di offrire sostegno economico ai lavoratori che hanno perso il posto di lavoro) o 

trattamento pensionistico;  

- non essere percettori del reddito di cittadinanza ai sensi dell’art. 10 del Decreto Legge 3 settembre 2019, n. 

101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali convertito dalla 

Legge 2 novembre 2019, n. 128. 

- non avere già svolto attività in lavori di pubblica utilità o comunque non aver svolto lavoro di pubblica 

utilità oltre la durata massima complessiva di 12 mesi negli ultimi 2 anni. 

In caso di diritto alla riserva obbligatoria di cui all’art. 3, andrà autocertificata anche la condizione che dà 

diritto alla riserva: l’essere stati interessati da licenziamento collettivo (ad eccezione dei licenziamenti per 

giusta causa) o da cessazione del rapporto di lavoro, ivi incluse le dimissioni per giusta causa, con esclusione 

delle dimissioni volontarie; 

 

Articolo 3 - RISERVA OBBLIGATORIA DI POSTI  

Ai sensi dell'art. 7 dell’Avviso Pubblico approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 369 del 30 luglio 

2018 è prevista una riserva obbligatoria di posti, pari almeno al 50% del totale, a favore di soggetti 

provenienti da procedure di licenziamento collettivo oppure provenienti da cessazioni di attività, nel 

periodo con decorrenza dal 1° gennaio 2008 fino alla data di scadenza per la presentazione delle 

domande di candidatura. 

Per il progetto “ACTIVUS CIVIS” (cittadino attivo) i posti oggetto di riserva sono 13, come indicato 

all’articolo 1. 

Qualora la riserva del 50% non venga raggiunta, la differenza dei posti disponibili potrà essere coperta dai 

lavoratori individuati nella categoria generale residua extra riserva. 

 

 

Articolo 4 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

La graduatoria dei candidati sarà formata nel rispetto dei seguenti parametri e punteggi: 

 



 
 

A parità di punteggio sarà preferito il candidato con il maggior numero di familiari a carico. 

 

 

Articolo 5 -  DURATA DEI PROGETTI E IMPEGNO ORARIO 

La partecipazione al progetto per servizi di utilità diffusa non prevede in alcun caso l'instaurazione di un 

rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra amministrazione  attuatrice e destinatario.  

Il progetto avrà una durata massima di 12 mesi, non ulteriormente prorogabile, con un impegno di 20 ore 

settimanali per ogni lavoratore, pari a circa 80 ore mensili. 

I lavoratori individuati non dovranno avere già svolto attività in lavori di pubblica utilità o comunque non 

oltre la durata massima complessiva di 12 mesi negli ultimi 2 anni. Ad esempio un lavoratore che abbia già 

svolto tale tipo di attività per una durata di otto mesi, potrà essere assunto con un nuovo contratto per una 

durata massima di quattro mesi. 

 

 

Articolo 6 -  ENTITÀ DEL CONTRIBUTO MASSIMO EROGABILE  

Il finanziamento regionale è pari a € 6.500,00 per ciascun lavoratore coinvolto nel progetto e verrà 

corrisposto a fronte di un impegno orario settimanale di 20 ore e di una durata contrattuale di 12 mesi. 

Qualora il destinatario si sia candidato in più avvisi, superando complessivamente i 12 mesi di durata, verrà 

preso in considerazione il progetto con la miglior collocazione in graduatoria. 

In caso di orario settimanale inferiore a 20 ore e/o di durata contrattuale inferiore a 12 mesi tale importo 

dovrà essere proporzionalmente ridotto in funzione dell'effettiva durata. 

La somma di € 6.500,00 rappresenta la quota massima finanziata dalla Regione per ogni lavoratore, anche in 

caso di orario settimanale superiore a 20 ore. 

Al termine del progetto le competenze acquisite dai lavoratori potranno essere registrate presso i Centri per 

l’Impiego nel Fascicolo Elettronico del Cittadino. 

 

 

Articolo 7 -  MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI 

CONTRIBUTO  

La manifestazione di interesse, redatta sul modello in allegato, e completa – a pena di esclusione – di tutto 

quanto richiesto dovrà pervenire al Comune di Isernia:  

- a mezzo PEC al seguente indirizzo: comuneisernia@pec.it; 

- consegna a mano al protocollo dell’Ente; 

- attraverso raccomandata a/r (che dovrà pervenire entro il termine di cui sopra). 

La manifestazione dovrà improrogabilmente pervenire entro le ore 12:00 del  

 

parametro punti

1. età (al momento della pubblicazione del presente avviso): 

             età tra 40 e oltre 5

             età tra 18 e 39 anni 2

residenza nel comune di Isernia 5

residenza in comune ricadente nell’ATS di Isernia 2

residenza in altro comune distante non oltre 30 km da Isernia 1

3. Valore ISEE 

da € 0 a €. 2.000,00 5

da € 2.000,01 a €. 4.000,00 4

da € 4.000,01 a 6.000,00 3

da € 6.000,01 a 10.000,00 2

oltre € 10.000,01 1

4. Composizione nucleo familiare (familiari rilevano solo se a carico)

per ogni familiare a carico 1 (max. 5)

2. residenza nel Comune o nei Comuni limitrofi distanti non oltre 30 Km 

mailto:comuneisernia@pec.it


30 settembre 2021 
 

 

7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: avv. Gabriele Venditti – 0865 449282  

 

Isernia, 6/9/2021 

 

 

Il Dirigente 

f.to dott. Antonello Incani 

 

 

 


