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AVVISO PUBBLICO 

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 

VERBALE DELLA COMMISSIONE VALUTATRICE PER 

L'APRROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEI CANDIDATI 

SELEZIONATI IDONEI PRESSO L'ENTE COMUNALE DI MORRONE DEL SANNIO. 

L'anno 2020 il giorno SEI del mese di APRILE alle ore 8,05 in Marrone del 

Sannio , presso la sala consiliare, si è riunita la Commissione di valutazione dei 

candidati in relazione all'avviso in oggetto al fine di reclutare n.1 (UNO) 

lavoratore disoccupato per la realizzazione del progetto di utilità diffusa 

denominato: VALORIZZAZIONE PATRIMONIO COMUNALE, giusta nomina 

disposta con Determinazione n.21 del 6.04.2020, Sono presenti i Commissari 

Signori: 
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Presidente: Dr. Michele OTO (F\csponsabile Tecnico Amministrativo); 

Commissario: Sig.ra COLUCCI Maria Concetta (Funzionario Comunale) 

Commissario, con funzione di segretario verbalizzante: Sig. FACCONE Luciano 

Roberto, (Vigile Urbano di questo Comune). 

RICHIAMATO l'avviso pubblico in data 11 marzo 2020 nr. 562 di protocollo, i cui termini 

sono stati prorogati al 3.04.2020 giusto avviso nr. 683 di prot. in data 23.03.2020, con il quale 

si chiedeva agli interessati di produrre domanda per la realizzazione del progetto : 

VALORIZZAZIONE PATRIMONIO COMUNALE che sarà realizzato attraverso l'inserimento 

di soggetti disoccupati iscritti ai competente Centro per l1lmpiego della Regione Molise ai 

sensi della normativa vigente (D.lgs. n. 150/2015), a condizione che siano: 

residenti in Molise; 

abbiano esaurito il periodo di copertura degli ammortizzatori sociali o ne siano 

sprovvisti; 

siano sprovvisti di trattamento pensionistico; 

siano 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; 

- non 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. 

Per candidarsi i lavoratori dovranno presentare domanda secondo il modulo 
predisposto, allegando copia del documento di riconoscimento e codice fiscale nonché 

autocertificazione del possesso dei requisiti richiesti. 

VISTE le MODALITA DI SELEZIONE stabiliti nel citato avviso pubblico: La selezione 

dei candidati dovrà essere effettuata da questa Amministrazione nel rispetto dei 

seguenti criteri: 

1. possesso dei requisiti richiesti, autocertificato dal lavoratore; 

2 età (priorità over 40 ); 

3 residenza nel Comune d nei Comuni limitrofi distanti non oltre 30 Km dalla sede di 

svolgimento delle attività; 

4. valore ISEE; 

5. numero di familiari a carico. 
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A parità di requisiti sarà applicato il seguente criterio di precedenza: - candidato con il maggior numero di 

familiari a carico. Ai sensi dell'art. 7 dell'Avviso Pubblico approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 

369 de! 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. I lavoratori i11dividuati 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. 

Qualora la riserva del 50% a favore di soggetti provenienti da procedure di licenziamento collettivo oppure 

provenienti da cessazioni di attività, così come già definito, non possa essere raggiunta in fase di 

realizzazione del progetto per motivi oggettivamente dimostrabili, quali l'assenza o l'esiguità delle 

domande presentate da questa categoria all'interno del territorio, la differenza potrà essere coperta dai 

lavoratori individuati nella categoria generale residua extra riserva. 

DATO ATTO CHE nel termine stabilito sono pervenute le seguenti domande 

Cognome e nome 

LA SELVA GIULIO 

I Data di presentazione I Numero Protocollo 

~r 17.03.2020 _J 632 

LA COMMISSIONE Esaminata la domanda pervenuta, 

pertanto viene stilata la sottoelencata graduatoria: 

la ritiene idonea e 

Nr. - Disoccupato Luogo-;;-dTta Reside--;;~~ - . ___ C_o_d-ic-e-Fi-sc_a_le--~-----C-o-di-ce_l_B_A_N ____ ~ 

Posizi Idoneo: di nascita 

one 

l-
LA SELVA Campobasso 86040 LSL GLI 64L20 
Giulio Marrone B519C 

del Sannio 
Vico dei 
Neri nr. 20 

IT 
53C0200841001000010006314 

La commissione stabilisce che il presente verbale venga tempestivamente pubblicato 

all'Albo Pretorio nei modi e termini previsti dalla legge e venga trasmessa alla Regione 
·, 

Molise~per quanto di competenza. 

Di quanto sopra si redige il presente verbale che, letto e confermato, viene regolarmente 

sottoscritto. 

I MEMBRI DELLA COMMISSIONE 

Dr. Michele OTO: .......... u .............. ~. .)~ •• -~· •••••••••• 

' ( ., ",! ;) .. , v'- . 
Sig.ra COLUCCI Maria Concetta: ...• ~.\~ •• ·-~"-: e•</·.·: .. •/• •••••••••. 

•' / ì .-1--, 
Y1.,. 1 .1 /_,J-'/1 : 

••• • ••••.• /e • • ~-:-v Sig.FACCONE Luciano Roberto 
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