COMUNE DI MONTOGGIO
Provincia di Genova
Via IV Novembre, 18 - C.A.P. 16026 - C.F. 80007310107 - Tel. 010 93.79.322 Fax. 010.93.82.48
segreteria@comune.montoggio.ge.it

DETERMINAZIONE

n. 063 del 01/09/2017

AREA AMMINISTRATIVA UFFICIO SEGRETERIA
OGGETTO : proroga termini Cantiere scuola lavoro. Approvazione avviso pubblico.

L’ anno duemiladiciassette il giorno uno del mese di settembre
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista e richiamata la propria precedente determinazione 54 del 01/08/2017 a mezzo della quale si
di approvava lo schema di avviso pubblico per la formazione di una graduatoria utile
all’inserimento di n. 2 lavoratori nel Cantiere Scuola e Lavoro denominato “Preservare il territorio”
;
Dato atto che nel suddetto avviso si individuava il giorno 01/09/2017 quale data entro la quale far
pervenire le domande di candidatura al Comune di Montoggio e che si sono evidenziate due
incongruenze relative ai documenti da allegare a pena di esclusione e alle modalità di ricevimento
della domanda;
Attesa la necessità di provvedere ad approvare una proroga fino al giorno 25 settembre 2017 del
suddetto avviso al fine di favorire la più ampia partecipazione degli interessati e correggere
contestualmente le incongruenze rilevate:
• integrando al punto 3 le modalità di spedizione della domanda con la possibilità di
consegnarla direttamente all’ufficio protocollo del Comune;
• sostituendo al punto 3 ultimo comma la necessità di allegare a pena di esclusione il
curriculum vitae con la necessità di allegare a pena di esclusione l’ISEE in corso di validità;
Visto lo schema di avviso pubblico per la formazione di una graduatoria utile all’inserimento di n.
2 lavoratori nel Cantiere Scuola e Lavoro denominato “preservare il territorio ”allegato alla presente
quale parte integrante e sostanziale contenente la proroga e predisposto ai sensi dell’avviso in
allegato D) deliberazione n. 1046/2016;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
D. Lgs. 267/2000;
VISTI:
il T.U.EE.LL.;
il regolamento di contabilità;

il vigente Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
DETERMINA
per i motivi in premessa specificati:
1. di approvare l’avviso pubblico allegato alla presente per la formazione di una graduatoria utile
all’inserimento di n. 2 lavoratori nel Cantiere Scuola e Lavoro denominato “preservare il territorio”
, contenente la proroga dei termini di partecipazione e la correzione delle incongruenze rilevate;
2. di trasmettere alla Città Metropolitana di Genova lo schema avviso pubblico quale documento
necessario per l’erogazione del contributo di Euro € 20622,60;
3. di disporre la pubblicazione all’albo on-line dell’Ente dell’avviso pubblico fino al 27 settembre
2017;
Montoggio, li 01.09.2017
Il Responsabile del Servizio
A.S. Raffaella Savoca
=======================================================================
==============
Pubblicato all’Albo Pretorio in data ____________________
Data ___________________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Savoca Raffaella)
______________________
=======================================================================
============

Regione Liguria

Città Metropolitana di Genova

Comune di Montoggio

SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA
GRADUATORIA UTILE ALL’INSERIMENTO DI N. 2 LAVORATORI NEL
CANTIERE SCUOLA E LAVORO DENOMINATO “PRESERVARE IL
TERRITORIO” AI SENSI DELL’AVVISO IN ALLEGATO D)
DELIBERAZIONE 1046/2016
IL COMUNE DI MONTOGGIO
RENDE NOTO
che, ai sensi dell’art. 37 della Legge Regionale n. 30/2008 e della delibera di Giunta Regionale
n.1046 del 15/11/2016, è indetta una selezione pubblica, per titoli e prova pratica, rivolta a persone
con più di 60 anni di età che non usufruiscono di alcun ammortizzatore sociale che si trovano:
• nello stato di disoccupazione di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 150;
ovvero
• nello stato di non occupazione che, ai sensi del D.Lgs.150/2015 e della Circolare del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 34/2015, non svolgono attività lavorativa, in
forma subordinata, parasubordinata o autonoma ovvero a coloro che, pur svolgendo una tale
attività, ne ricavino un reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione
(tale limite è attualmente pari, per le attività di lavoro subordinato o parasubordinato, ad
euro 8.000 annui, e per quelle di lavoro autonomo ad euro 4.800);
• residenti nei comuni facenti parte dell’A.T.S. 38, con preferenza ai residenti nel Comune di
Montoggio, e in subordine, in altro comune del territorio ligure;
finalizzata alla realizzazione delle attività previste all’interno del progetto di Cantiere scuola e
lavoro denominato “Preservare il territorio”, e come indicato nel presene Avviso.
Il presente Avviso viene emanato nel rispetto della Legge 125/1991 che garantisce pari opportunità tra uomini e donne
per l’accesso al lavoro come anche previsto dall’art. 57 del D. Lgs. n. 165/2001.

1. CARATTERISTICHE DEL CANTIERE SCUOLA E LAVORO
Le due unità da selezionare con profilo di “operario non specializzato” verranno impiegate nelle
mansioni operative esterne, finalizzate all’attuazione di piccoli interventi di manutenzione ordinaria
e straordinaria delle aree verdi e delle aree sportive oltre alla pulizia del complesso sportivo,
compresi gli spogliatoi, tramite lavoro manuale con attrezzature semplici (pala, picco, falcetto,…)
utilizzo della motosega e del decespugliatore messi a disposizione dall’Ente, agendo in
collaborazione con l’Ufficio Tecnico e/o Ufficio Polizia Locale del Comune a seconda degli
interventi da realizzare.
Durata prevista: 12 mesi
Articolazione oraria e mensile: 15 giorni, per 6 ore/giorno

Indennità riconosciuta: ai soggetti inseriti verrà corrisposta un’integrazione al reddito pari a Euro 50,00 lordi/giorno;
Saranno a totale carico dell’Amministrazione le spese per oneri per l’assicurazione sui luoghi di lavoro.

L’inserimento nel Cantiere scuola e lavoro non costituisce rapporto di lavoro con
l’Amministrazione comunale e non rappresenta titolo di priorità per eventuali future selezioni
pubbliche a titolarità del Comune.

2. REQUISITI DI ACCESSO
Per essere ammesso alla selezione il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti al momento della
presentazione della candidatura e per tutta la durata del Cantiere:

1.

Residenza nei comuni facenti parte dell’A.T.S. 38, con preferenza ai residenti nel Comune di
Montoggio, e in subordine, in altro comune del territorio ligure;
2. Età : più di 60 anni di età;
3. Non usufruire di alcun ammortizzatore sociale;
4. Trovarsi:
• nello stato di disoccupazione di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 150;
ovvero
• nello stato di non occupazione e, ai sensi del D.Lgs.150/2015 e della Circolare del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali 34/2015, non svolgere attività lavorativa, in forma
subordinata, parasubordinata o autonoma ovvero, pur svolgendo una tale attività, ricavarne
un reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione (tale limite è
attualmente pari, per le attività di lavoro subordinato o parasubordinato, ad euro 8.000
annui, e per quelle di lavoro autonomo ad euro 4.800);

5.
6.

Precedente esperienza lavorativa prestata in relazione al profilo per cui ci si candida all’oggetto del Cantiere;
Altri requisiti: possesso di patente di categoria B

3. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di candidatura, completa in ogni sua parte, debitamente sottoscritta e
redatta utilizzando esclusivamente l’allegato modello predisposto (non modificabile), entro le ore 12,00 del giorno
prorogato al 25/09/2017.
Le domande entro tale data dovranno essere consegnate all’ufficio protocollo del Comune di Montoggio o spedite
esclusivamente, a pena inammissibilità, secondo le seguenti modalità:
a) a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata a Comune di Montoggio, Ufficio Tecnico Via
IV Novembre 18. La domanda, che dovrà essere spedita entro il suddetto termine e che in ogni caso non potrà
pervenire oltre la data del 27/09/2017, deve riportare la seguente dicitura sulla busta “Domanda di
partecipazione all’avviso di selezione per Cantiere scuola e lavoro”. Faranno fede data e ora apposti dagli
uffici postali dotati di timbratura elettronica. Il Comune non si assume alcuna responsabilità per eventuali
ritardi o disguidi del servizio postale. Nel caso di domanda che rechi l’ora apposta in modo meccanico, ma non
leggibile, la stessa verrà considerata in coda alle domande presentate in quella data.
b) con modalità telematica, con invio di un messaggio di posta elettronica certificata ad oggetto: “Domanda di
partecipazione all’avviso di selezione per Cantiere scuola e lavoro” all’indirizzo di posta elettronica certificata
del Comune: comunemontoggio@actaliscertymail.it esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica
certificata rilasciato personalmente al candidato da un gestore di PEC.
Si ricorda che l’art. 65 del D.lgs. n. 82/2005 specifica che le istanze e le dichiarazioni presentate alla P.A. per
via telematica sono valide se trasmesse dall’autore mediante la propria casella di PEC purché le relative
credenziali siano state rilasciate previa identificazione del titolare e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel
messaggio o in un suo allegato.
La domanda e gli eventuali allegati devono essere inviati in PDF e perfettamente leggibili.
L’Amministrazione è esente da responsabilità in caso di non decifrabilità della documentazione. Non saranno
prese in considerazioni e-mail spedite da indirizzi non certificati o pervenute ad indirizzi di posta elettronica
dell'Ente differenti da quello sopra indicato.

Il candidato dovrà allegare alla domanda, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
1) Copia fotostatica dell’attestazione ISEE in corso di validità;
2) fotocopia del documento d'identità in corso di validità;
Relativamente alle dichiarazioni rese l’Amministrazione si riserva di effettuare le opportune verifiche circa la
veridicità di quanto dichiarato dal candidato mediante richiesta agli Enti pubblici preposti.
Comporta l'esclusione della domanda:
- La presentazione della Domanda con modalità diverse da quelle indicate all’art. 3 del presente Avviso;
- Il mancato rispetto dei termini di scadenza di cui all’art. 3 del presente Avviso;
- La parziale e/o non corretta compilazione della Domanda di candidatura secondo il modello allegato 1 al presente
Avviso;
- La mancata sottoscrizione della Domanda;
- La mancanza del possesso dei requisiti di accesso di cui all’art. 2 del presente Avviso;
- La presentazione di Domanda non corredata della documentazione richiesta.

4. VALUTAZIONE DEI TITOLI
La valutazione sarà effettuata da apposita Commissione composta da personale competente nelle materie oggetto delle
attività del Cantiere. A seguito della verifica dei requisiti dei candidati dichiarati nelle rispettive domande di
candidatura, la Commissione di valutazione procederà alla realizzazione di una prova pratica con i soggetti ritenuti
ammissibili, allo scopo di verificare eventuali competenze richieste per lo svolgimento dei lavori nel Cantiere e
dell’idoneità all’esecuzione degli stessi.
La Commissione attribuirà i punteggi in base alle suddette priorità e secondo i seguenti criteri:

Residenza nel Comune proponente
Residenza nell’ambito dell’A.T.S. 38 (Casella, Valbrevenna e Savignone, con
esclusione di Montoggio)
Residenza in Comune della Regione Liguria
Periodo residuo al pensionamento
fino a 6 mesi
da 7 a 12 mesi
da 13 a18 mesi
>18 mesi
Fascia di reddito
ISEE standard < a € 20.000,00

PUNTI
10
5
1
1
3
5
8
7

Saranno ammessi alla prova pratica i candidati che avranno conseguito almeno PUNTI 11.

5. PROVA SELETTIVA
L’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova pratica sarà reso pubblico sul sito internet
http://www.comune.montoggio.ge.it/index.php a far data dal 29/09/2017. Nell’elenco saranno
specificate la data e l’ora di convocazione di ciascun candidato alla prova di selezione.
Non verrà dato avviso ulteriore per la prova selettiva.

All'espletamento della prova selettiva attenderà una Commissione Esaminatrice appositamente
individuata dal Comune di Montoggio.
La prova pratica verterà a verificare le capacità tecniche dei candidati all’esecuzione dei lavori
oggetto del Cantiere.

6. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA
La Commissione Esaminatrice, in base alla somma delle valutazioni riportate nei titoli e nella prova pratica, formerà la
graduatoria.
In caso di rinuncia all'assegnazione, si proseguirà nello scorrimento della graduatoria secondo l'ordine di punteggio.

7. TUTELA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Ufficio Tecnico, titolare
del relativo trattamento, e saranno impiegati esclusivamente per le finalità istituzionali connesse alla presente procedura
di selezione.

Il presente Avviso pubblico è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune Montoggio.
Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono contattare:
L’Ufficio Servizi Sociali A.T.S. 38 al numero 010/9360103 interno 28 e alla seguente e-mail:
servizisociali@comune.savignone.ge.it

Il Responsabile del procedimento è A.S. Raffaella Savoca – in qualità di Responsabile dei servizi sociali A.T.S. 38 dei
comuni di Casella, Montoggio, Savignone e Valbrevenna

Al COMUNE DI
MONTOGGIO
Ufficio Tecnico
Viao IV Novembre 18
16026 Montoggio GE

DOMANDA DI CANDIDATURA
Io

sottoscritto/a...................……………..............................................,

C.F.…………........………………………………….
......................,

nazionalità

nato

a.......………...............................,

……………………………………………..

il

residente

a................……………………….., in via ....................................................... n° .........., domiciliato
a (solo se diverso dalla residenza) in via ................................................... n° ..........,
tel/cell........................................, e-mail …………………………………………….………,
chiedo
di essere ammesso a partecipare alla “Procedura di selezione per la costituzione di una
graduatoria utili all’inserimento di n. 2 soggetti aventi i requisiti di cui all’Invito in allegato D
alla deliberazione della Giunta Regionale 1046/2016 in qualità di “operaio non specializzato”
nell’ambito del Cantiere Scuola e Lavoro denominato “Preservare il territorio”
dichiaro
che quanto sotto riportato corrisponde al vero, consapevole delle sanzioni penali previste dalla
legge in caso di dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dei benefici conseguiti (ai sensi
degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000):
1. non aver subito alcuna condanna per qualsiasi reato sulla moralità professionale che
determini l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo provvedimento di
riabilitazione (da produrre);
2. di possedere la cittadinanza italiana o di uno stato membro della Comunità Europea (indicare
quale)_____________________________;
3. di godere dei diritti politici;
4. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di_______________________________;
5. di non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso (in caso
contrario indicare quali);
6. che non esistono nei suoi confronti cause ostative, prescritte ai sensi di legge, per
l’affidamento dell’incarico;
7. di consentire al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003, per gli
adempimenti relativi alla selezione;
8. di accettare tutte le disposizioni previste nell’avviso pubblico;
9. di non aver abbandonato un incarico già affidato da un Comune o un Ente Parco, senza giusta
causa
dichiaro inoltre (barrare la condizione corrispondente)
di poter partecipare alla selezione in qualità di soggetto non titolare di alcuna
ammortizzatore sociale né trattamento pensionistico;
di trovarmi nello stato di disoccupazione di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 150;

di trovarmi nello stato di non occupazione e, ai sensi del D.Lgs.150/2015 e della Circolare del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 34/2015, di non svolgere attività lavorativa, in forma
subordinata, parasubordinata o autonoma ovvero , pur svolgendo una tale attività, ne ricavo un
reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione (tale limite è attualmente pari, per
le attività di lavoro subordinato o parasubordinato, ad euro 8.000 annui, e per quelle di lavoro
autonomo ad euro 4.800);

di essere iscritto alle liste speciali di cui alla Legge n. 68/1999;
di aver svolto attività lavorative coerenti all’oggetto del Cantiere (indicare brevemente le
esperienze più significative):
dal_______________ al ______

Datore di lavoro

Tipo di contratto

dal_______________ al ______

Datore di lavoro

Tipo di contratto

dal_______________ al ______

Datore di lavoro

Tipo di contratto

dal_______________ al ______

Datore di lavoro

Tipo di contratto

Aggiungere eventuali righe se non sufficienti

di avere un periodo residuo per il raggiungimento dei requisiti di pensionamento pari a mesi
_____________ ;
di avere un ISEE in corso di validità pari a € _______________________.
Di possedere la patente di categoria ________ rilasciata
____________________, n. ___________________________.

il

___________

da

Data ________________
Firma del candidato
_________________________
Allegare (pena l’inammissibilità della domanda):
Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità
Copia fotostatica dell’attestazione ISEE in corso di validità
Autorizzo il Comune di Montoggio al trattamento dei miei dati personali e professionali per gli adempimenti
amministrativi relativi al Cantiere scuola e lavoro, ai sensi del D.lgs. 196/2003.
Data ________________
Firma del candidato
__________________

