
 
COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO 

Provincia di Salerno 
AVVISO PUBBLICO 

Si informa che la Regione Campania, con D.D. n. 439/2016, ha approvato l’avviso pubblico, rivolto 
agli Enti Pubblici della Regione Campania, disponibili a ricevere prestazioni di lavoro occasionale 
di tipo accessorio. 
Destinatari dell’azione sono i lavoratori in possesso dei seguenti requisiti: 

1) Essere stati percettori di ammortizzatori sociali;  
2) non essere beneficiari, allo stato, di alcuna indennità di disoccupazione e/o di altro 

sostegno al reddito. 
Con delibera del Commissario Straordinario n. 68 del 18/11/2016, adottata con i poteri della 
G.C., questo Ente ha stabilito di partecipare al suddetto avviso al fine di accedere ai 
finanziamenti regionali. 
 
I lavoratori interessati, aventi i requisiti previsti dal bando, dovranno far pervenire, entro 15 giorni 
dalla pubblicazione del presente avviso, apposita richiesta a svolgere lavoro occasionale per le 
attività relative a: 

 lavori di giardinaggio; 
 servizio monitoraggio sulle strade comunali; 
 lavori in occasione di manifestazioni sportive, culturali, caritatevoli; 
 lavori di emergenza; 
 attività lavorative aventi scopi di solidarietà sociali. 
 Lavori e servizi legati ad esigenze del territorio e dei cittadini nel settore della blue 

economy o dell’ICT. 
 
La domanda di partecipazione, debitamente firmata, deve essere redatta sul modulo scaricabile dal 
sito del Comune di Castel San Giorgio www.comune.castelsangiorgio.sa.it 
 
In caso di ammissione al finanziamento, i lavoratori che avranno presentato apposita domanda entro 
il termine stabilito, saranno scelti rispettando i seguenti criteri: 

 Residenti nel Comune di Castel San Giorgio o nei Comuni limitrofi distanti non oltre 30 Km 
dalla sede di svolgimento; 

 Possesso di ISEE più basso, quale elemento di priorità; 
 Numerosità nel nucleo familiare in carico. 

A parità di requisiti verranno applicati i seguenti criteri di precedenza: 
 Richiedente nel cui nucleo familiare è presente il maggior numero di familiari a carico. 

 
Per maggiori informazioni è possibile contattare l'Ufficio Personale (081/5163283). 
 
Dalla Residenza Municipale,  22/11/2016 
 
           Il  Segretario Generale      IL Commissario Straordinario  
     Dott.ssa Maria Cecilia Fasolino                          Dott. Roberto Amantea 

http://www.comune.castelsangiorgio.sa.it

