CORTE DI APPELLO DI SALERNO
PRESIDENZA'
AVVISO

PER

IL

REPERIMENTO/SELEZIONE

DI

SOGGETTI

DESTINATI

ALLO

SVOLGIMENTODI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'-DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE
CAMPANIA N. 557 DEL 02/12/2016 BURC N. 81 DEL 02/12/2016 E DECRETO
DIRIGENZIALE REGIONE CAMPANIA N. 620 DEL 21112/2016.
PROGETTOENTE UTILIZZATORE- CORTE DI APPELLO DI SALERNO- DENOMINATO"
GIUSTIZIA EFFICIENTE NEL DISTRETTO DI SALERNO"-TERMINI CONDIZIONI E
- · .. ·· ·· MODALITA'
Art l) Destinatari degli interventi di cui al presente avviso sono i soggetti in possesso dei seguenti

requisiti:
a) Attualmente disoccupati e privi di alcun tipo di sostegno al reddito;
b) Residenti o domiciliati in Regione Campania;
c) Percettori di indennità di mobilità ordinaria scaduta negli anni 2013-2014 che non hanno
beneficiato di alcun trattamento in deroga successivo per effetto delle disposizioni previste,
o percettori di indennità di mobilità ordinaria con scadenza negli anni 2015/2016;
d) Di non essere avviati in altre iniziative similari, quali quelle previste dai DD. 85 del
16/04/2015 e DD. 439 del 04/11/2016;
e) Essere iscritti ai competenti centri per l'Impiego.
Art. 2) Il possesso dei requisiti di cui all'art. l deve essere attestato mediante dichiarazione

sostitutiva di atto di notorietà, redatta , ai sensi del DPR n. 445/2000 e succ.mod. e/o integraz.
Secondo il modulo B allegato, debitamente corredato da:
l. Fotocopia della carta di identità del dichiarante in corso di validità;
2. Copia del Codice Fiscale;
3. Copia ultima dichiarazione ISEE;
Art. 3) L'utilizzazione dei lavoratori nelle attività, da espletarsi presso il Palazzo di Giustizia di

Salerno - Uffici della Corte di Appello di Salerno siti in Corso Garibaldi 164, non determina
l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro con l'Ente Utilizzatore.
II. progetto potrà avere una durata massima di mesi 6, con un impegno massimo settimanale di 20
ore, pari a circa 80 ore mensili, e potrà essere approvato ed autorizzato sino a concorrenza e nei
limiti delle risorse finanziarie disponibili.
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