
 
 

 
 

 

 CITTÀ di MONTESILVANO 
   (Provincia di Pescara) 
 

 
 
Prot.  n. 53633                             Montesilvano, 21 novembre 2014 
 
 

A V V I S O  
 
 
Oggetto: Progetto sperimentale denominato “Mi impegno a Montesilvano”. 

 
 

Il DIRIGENTE  
 
Premesso che:  

- Con la deliberazione n. 219 assunta in data 14.11.2014, immediatamente eseguibile, la Giunta 
comunale ha stabilito ha fissato i criteri per la concreta attivazione del progetto sperimentale 
denominato “Mi impegno a Montesilvano”; 

- In dipendenza di tale deliberato, lo scrivente servizio ha assunto la determinazione n. 1785 del 
20.11.2014,  con cui si è disposto l’avvio del presente procedimento amministrativo; 

- Al fine di garantire adeguata pubblicizzazione a detto progetto sperimentale e di consentire a 
chiunque via abbia interesse la presentazione di istanza di partecipazione; 

 
RENDE NOTO CHE 

 
- Il Comune di Montesilvano, per le finalità indicate nella richiamata deliberazione n.219 del 

14.11.2014, intende attuare un progetto sperimentale attraverso cui coinvolgere i cittadini 
meno abbienti abili al lavoro, per la realizzazione di piccole attività  di pulizia e 
manutenzione del verde pubblico comunale o degli immobili comunali anche con 
riferimento ai plessi scolastici, ecc.,  a fronte del riconoscimento di un compenso 
determinato nel rispetto della vigente normativa; 

- Per l’attuazione di tale progetto  sperimentale lo strumento giuridico individuato è quello del 
“Lavoro occasionale accessorio”  di cui agli artt. 70 e 72 del D.Lgs 29 settembre 2003, 
n.276 e s.m.i. con compenso rappresentato da “Buoni lavoro” di cui alla Circolare Inps n.49 
del 29.03.2013; 

 
Modalità  del procedimento - partecipazione  

 
Soggetti ammessi requisiti:   
Hanno diritto ad accedere al progetto i cittadini italiani residenti nel Comune di Montesilvano da 
almeno tre anni continuativamente, che abbiamo i seguenti requisiti: 

- soggetti disoccupati, o inoccupati e studenti universitari; 
- una età ricompresa tra i  18  e 67 anni.  
- appartenenti a nuclei familiari con reddito ISEE  inferiore ad € 10.000; 

SETTORE  AMMINISTRATIVO 



 
 

- al momento della domanda, risultino disoccupati (senza indennità INPS) almeno dal 1° 
gennaio 2014 per licenziamento a causa di chiusura di unità produttiva o 
cessazione/riduzione dell’attività aziendale (la lettera di licenziamento deve riportare la 
causale di licenziamento – non ammesse dimissioni o licenziamenti per giusta causa o altro 
giustificato motivo);  

- siano in possesso della capacità a contrarre con la pubblica amministrazione e nei cui 
confronti non sussistano condanne penali, come meglio precisato nello schema di istanza,  
da cui consegua l’incapacità a contrarre con la p.a.; 

 
Procedura - criteri di valutazione  
Il presente procedimento amministrativo è finalizzato: 

1. a consentire a chiunque in possesso dei requisiti sopra indicati di potere presentare la propria 
istanza di ammissione al progetto sperimentale, utilizzando preferibilmente lo schema  
allegato; I requisiti e  le condizioni previsti dovranno essere possedute alla data di 
presentazione della domanda; 

2. a formare  una graduatoria degli ammessi al progetto,  applicando i punteggi come di seguito 
riportati: 

 
A. Situazione occupazionale (Max punti 10) 
- Inoccupati e disoccupati:   punti 10 
- Studenti universitari:   punti 6 

 
B.  Situazione reddituale – reddito Isee nucleo familiare (Max punti 20) 

1) fino a 1.000    punti 20 
2) da € 1.001,00 a € 2.000,00  punti 18 
3) da € 2.001,00 a € 3.000,00  punti 16 
4) da € 3.001,00 a € 4.000,00  punti 14 
5) da € 4.001,00 a € 5.000,00  punti 12 
6) da € 5.001,00 a € 6.000,00  punti 10 
7) da € 6.001,00 a € 7.000,00  punti 8 
8) da € 7.001,00 a € 8.000,00  punti 6 
9) da € 8.001,00 a € 9.000,00  punti 4 
10) da € 9.001 a   € 10.000,00 punti 2 
 

C. In caso di parità di punteggio verrà data preferenza per la collocazione in graduatoria ai 
soggetti più giovani di età. 

 
Si procederà, dunque, in relazione a ciascuna domanda di ammissione  alla attribuzione dei 
punteggi e, quindi, a formare una graduatoria degli ammessi. 
Gli ammessi verranno chiamati a prestare le prestazioni lavorative seguendo l’ordine della 
graduatoria; comunque, potrà tenersi conto anche delle specifiche attitudini, eventuali esperienze e 
disponibilità a svolgere l’attività lavorativa individuata; in caso di rifiuto o di momentanea 
indisponibilità si procede scalando la graduatoria. 
 
Informazioni: 
- Si avverte che la presentazione della domanda non comporta alcuno diritto dell'interessato ad 

essere chiamato a prestare le prestazioni lavorative e che la  presentazione della domanda  non  
implica la partecipazione ad una procedura di gara.  

- Si precisa che nell’esercizio del generale potere di autotutela della p.a., resta comunque salva la 
possibilità per questo Comune di differire o di revocare il presente procedimento in qualsiasi 
momento,  senza alcun diritto per i richiedenti a rimborsi di spese o indennizzi di qualsiasi tipo; 
Resta, quindi, nel potere del Comune  di non attivare il progetto sperimentale in parola o di 



 
 

attivarlo solo in parte, e ciò anche in ragione della somma che verrà definitivamente destinata 
all’iniziativa. 

- Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet del Comune 
(www.comune.montesilvano.pe.it) ed all'Albo Pretorio sempre del Comune. 

- Eventuali richieste potranno essere rivolte ai seguenti recapiti: 
tel. 085 – 4481211; fax 085 4481315  

- Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. i dati e le informazioni forniti dagli interessati saranno 
trattati esclusivamente per le finalità connesse al presente procedimento. 

 
Modalità di partecipazione: 
- Gli interessati dovranno far pervenire al protocollo del Comune  entro il termine  del giorno 12 

dicembre 2014, in qualsiasi forma,  anche mediante consegna a mano,  la istanza di 
ammissione al progetto sperimentale “Mi impegno a Montesilvano”, secondo lo schema 
allegato al presente avviso,   indirizzata al Comune di Montesilvano – Settore Amministrativo - 
Piazza A. Diaz n.1, cap.  65015.  

- Si precisa che il termine anzidetto non ha natura perentoria; le istanze pervenute 
successivamente al predetto termine di scadenza, non saranno inserite nella prima graduatoria 
mentre verranno prese in considerazione per l’aggiornamento della graduatoria stessa che potrà 
avvenire indicativamente con cadenza bimestrale.  

 
Il Dirigente  

         Dr Alfonso Melchiorre 
 
Allegato: 
1. Schema di istanza di ammissione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

SCHEMA DI  ISTANZA 
 
 

Al Comune di Montesilvano 
Settore Amministrativo  

Piazza Diaz, 1 
65015 Montesilvano 

 
 
 
OGGETTO:  Progetto sperimentale “Mi impegno a Montesilvano”. 

Avviso pubblico prot. ______ del 21.11.2014 
 

ISTANZA DI  AMMISSIONE 
 
Il sottoscritto ____________________________ nat___ a__________________________ (____), 

residente a  _____________________________ (____) in via _____________________  n. _____ 

Codice Fiscale ___________________________________________ recapito telefonico 

_____________________ 

CHIEDE 

 
di essere ammesso a partecipare al progetto sperimentale “Mi impegno a Montesilvano” ed a tale  
fine, ed ai sensi degli artt.38, 46 e 47 del Dpr 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
per le ipotesi di falsità in atti, dichiarazioni mendaci ed uso di atti falsi, 
 

DICHIARA 
(Compilare il modello in ogni sua parte barrando le opzioni previste)  

 
1. Di essere cittadino di nazionalità italiana con residenza nel Comune di Montesilvano da almeno 

tre anni continuativi  ed in particolare dalla data del ________________; 
2. Di avere una età ricompresa tra i  18  e 67 anni;  
3. Che il nucleo familiare di appartenenza  possiede un reddito ISEE riferito all’anno 2013 pari ad 

€ _____________ (inferiore ad € 10.000), come da Modello Isee che si allega in copia; 
4. Di essere abile al lavoro; 
 
5. (barrare l’opzione che interessa) 
 di essere  disoccupato (senza indennità INPS)  almeno dal 1° gennaio 2014 per licenziamento a 
causa di chiusura di unità produttiva o cessazione/riduzione dell’attività aziendale (la lettera di 
licenziamento deve riportare la causale di licenziamento – non ammesse dimissioni o licenziamenti 
per giusta causa o altro giustificato motivo);  
oppure 
 di essere  inoccupato; 
oppure 
  di essere  studente universitario; 



 
 

 
6. Di essere in possesso della capacità a contrarre con la pubblica amministrazione e che nei propri 

confronti non sussistono condanne penali, passate in giudicato, o  decreti penali di condanna 
divenuti irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 del 
codice di procedura penale, da cui consegua l’incapacità a contrarre con la pubblica 
amministrazione; 

7. Di avere preso conoscenza dell’avviso pubblico di cui all’oggetto e di accettarne tutte le  
condizioni prescrizioni; 

8. Che il recapito ove inviare la corrispondenza relativa al presente procedimento amministrativo  
è il seguente: 
…………………………………………………………………………………….………………:
…………………………………………………………………………………………………… 

 
Si allega copia fotostatica semplice di un documento di identità in corso di validità. 

 
 
Data ………………………………                                    

Firma (leggibile) 
 

                                                 
___________________________ 

 
 
 


