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AVVISO PUBBLICO 

Bando per lavori socialmente utili rivolto a disoccupati/inoccupati 

 
 
 
 
Obiettivo del progetto 

L’obiettivo del progetto è quello di fornire un sostegno al reddito a soggetti che, in 
considerazione della crisi economica e occupazionale faticano a reinserirsi nel 
mercato del lavoro in seguito ad un licenziamento, oppure ancora non sono 
riusciti a trovare un’occupazione, tramite un’esperienza di tipo lavorativo 
all’interno dei servizi gestiti dal comune. 
 
Articolazione del progetto 

Il progetto prevede l’occupazione dei partecipanti nell’ambito di servizi utili e 
necessari sul territorio del Comune di Dicomano e nei servizi gestiti dal comune 
quali: piccola manutenzione dei locali e delle strutture del Comune, cura del verde 
pubblico e pulizia delle strade, cimitero comunale - manutenzione ordinaria; 
supporto ai servizi relativi alla mensa scolastica quali ad esempio: collaborare 
nella sorveglianza dei locali durante lo svolgimento delle attività, collaborare con il 
personale comunale nella pulizia dei locali; supporto agli uffici comunali. 
Nella domanda di partecipazione dovrà essere espressa una preferenza da parte 
del richiedente in relazione ai servizi sopra elencati in cui essere inserito. Tale 
preferenza sarà poi valutata dal Comune in relazione sia alla esperienze lavorative 
e/o al percorso di studi e di formazione dei singoli richiedenti sia alle esigenze 
organizzative e gestionali dell’Ente stesso. Ed in ogni caso i lavoratori dovranno 
essere in possesso di qualifiche compatibili con le prestazioni da svolgere. 
Il comune si riserva comunque la facoltà di non attivare l’inserimento nel caso in 
cui le esigenze e/o le competenze del richiedente non risultino confacenti ad 
alcuna fattispecie di servizio di cui al presente progetto. 
Durante il percorso lavorativo i/le partecipanti verranno seguiti da apposito tutor 
che fungerà da referente per la durata dell’intera esperienza di lavoro. 
Si tiene a precisare che tale esperienza lavorativa non comporta assunzione da 
parte del Comune stesso, e che non si tratta di un rapporto di lavoro subordinato. 
 
 
 
 
A chi è rivolto il bando 
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Il bando è rivolto a disoccupati/e, inoccupati/e, residenti da almeno due anni nel 
Comune di Dicomano, di età compresa tra i 18 ed i 65 anni compiuti, iscritti al 
Centro per l’Impiego che siano in possesso dei requisiti di seguito riportati. 
 
Requisiti 

Per l’accesso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti minimi, che devono 
essere posseduti alla data di pubblicazione del bando e comprovati, nei modi 
previsti dalla legge: 

 età compresa tra i 18 ed i 65; 
 essere residenti nel Comune di Dicomano da almeno due anni; 
 iscrizione al Centro per l’Impiego competente per territorio; 
 di possedere un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) 

in corso di validità non superiore a € 20.000,00 . 
 
Durata del progetto 

Il progetto attivato ad ogni richiedente avrà una durata massima di 6 mesi per 
ogni anno, per un impegno di venti ore settimanali. 
L’inserimento potrà avvenire sia nel corso dell’anno 2017 che nel 2018 e 
comunque ogni avvio sarà concordato con i singoli richiedenti al fine di conciliare 
le esigenze dell’amministrazione con quelle della persona. 
L’orario verrà direttamente stabilito con i referenti del servizio. 
L’esperienza lavorativa mediante l’inserimento lavorativo, qualora creasse 
difficoltà per l’Ente o per il destinatario dello stesso, potrà essere immediatamente 
sospesa. 
 
Importo assegno 

Ai/alle partecipanti viene corrisposto un assegno mensile, pari ad Euro 500,00 i 
cui oneri sono a carico del Comune di Dicomano. 
 
Altri oneri a carico del comune 

L’inserimento lavorativo prevede relativa copertura assicurativa INAIL e RC a 
carico del Comune stesso. 
Il Comune inoltre organizzerà a proprie spese un corso base sulla sicurezza sui 
luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs 81/2008. 
 

Formazione della graduatoria 

La graduatoria sarà stilata in ordine di ISEE crescente, fino ad esaurimento delle 
risorse disponibili. 
 
Scadenza presentazioni domande 
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La scadenza del bando è prevista per il giorno 15/07/2017 ore 12,00. Il bando 
verrà pubblicizzato tramite affissioni pubbliche sul territorio del Comune di 
Dicomano, e sarà consultabile on line sul sito del Comune stesso. 
 
 
Modalità di presentazione delle domande 

La domanda di partecipazione può essere consegnata a mano o inviata per posta 
(con raccomandata ricevuta di ritorno) al Comune di Dicomano, Ufficio Protocollo, 
apponendo sul plico la dicitura: LSU 2017/2018 Comune di Dicomano. 
 
La domanda di partecipazione deve pervenire entro e non oltre il giorno 
previsto(non fa fede il timbro postale e l’Ente non si assume responsabilità per 
eventuali ritardi o disguidi). 
Alla domanda, debitamente sottoscritta, devono essere allegati:  
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

- copia del Modello Isee in corso di validità 

- curriculum vitae 

- documento che attesti l’iscrizione al Centro per l’Impiego. 
Non possono essere ammesse le domande: 

 pervenute oltre i termini previsti dal presente bando; 
 non compilate secondo il modello appositamente predisposto o comunque 

mancanti delle informazioni e/o dei documenti richiesti. 
 
Informazioni sul bando 

Il presente bando è reperibile sul sito del Comune al seguente indirizzo: 
www.comune.dicomano.fi.it. 
Si informa che, ai sensi della L. 241/1990, il Responsabile del procedimento è la 
Dott.ssa Cristina Braschi alla quale il cittadino potrà rivolgersi per informazioni al 
numero 055/8385407, oppure scrivendo una mail al seguente indirizzo: 
responsabile.sociale@comune.dicomano.fi.it 
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