
AVVISO DI UTILIZZAZIONE DIRETTA PER L’ASSEGNAZIONE IN ATTIVITÀ DI 
PUBBLICA UTILITÀ DI CUI ALL’ART. 7 D.LGS. N. 468/97 DI LAVORATORI PERCETTORI 
DEL TRATTAMENTO STRAORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE, DEL 
TRATTAMENTO DI INDENNITÀ DI MOBILITÀ E DI ALTRO TRATTAMENTO DI 
SOSTEGNO AL REDDITO COMPRESA LA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA 
 
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 
DEL COMUNE DI CORTONA 

 
Visto l’articolo 7 del D.Lgs. n. 468/97 recante la disciplina dell’utilizzo diretto in attività di pubblica 
utilità presso Amministrazioni Pubbliche di lavoratori titolari del trattamento straordinario di integrazione 
salariale, del trattamento di indennità di mobilità e di altro trattamento di sostegno al reddito; 
Visti gli indirizzi della Giunta Provinciale approvati con Delibera n. 455 del 03 agosto 2011; 
Richiamato in particolare l’art. 26, comma 2°: “Allo scopo di dar corso alle attività di cui al comma 1, le 
regioni e province autonome stipulano, con le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto 
legislativo n. 165 del 2001, operanti sul territorio, specifiche convenzioni, sulla base della convenzione 
quadro predisposta dall'ANPAL”; Comma 12°: “Gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 1° dicembre 
1997, n. 468, si applicano ai soli progetti di attività e lavori socialmente utili che hanno avuto inizio prima 
della data di adozione della convenzione quadro di cui al comma 2 (Comma così modificato dall’ art. 1-
bis, comma 1, D.L. 1° ottobre 2015, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 novembre 2015, n. 
189)”;  
Richiamate le delibere di giunta comunale n° 47/2017, 58/2017, 101/2017, 200/2017 e 206/2018, le quali 
adottano e confermano alcuni progetti per l’utilizzo di lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in 
attività di pubblica utilità, secondo la normativa appena richiamata, prevedendo una integrazione 
economica per l’orario eccedente le 20 ore settimanali, fino a 25 ore, previste dall’ammortizzatore 
sociale; 

 
RENDE NOTO 

 
La disponibilità del Comune di Cortona ad attivare una utilizzazione diretta di lavoratori titolari del 
trattamento straordinario di integrazione salariale, del trattamento di indennità di mobilità e di altro 
trattamento di sostegno al reddito. 
I rapporti saranno regolati dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali. 
A tal proposito si comunica quanto segue: 
 
DESTINATARI 
Lavoratori percettori del trattamento straordinario di integrazione salariale, del trattamento di indennità di 
mobilità e di altro trattamento di sostegno al reddito compreso la Cassa integrazione in deroga per tutta la 
durata delle attività di pubblica utilità. 
 
SEDE DEI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’ 
Comune di Cortona – Piazza della Repubblica, 13 
 
REQUISITI 

1) essere percettori del trattamento straordinario di integrazione salariale, del trattamento di indennità 
di mobilità e di altro trattamento di sostegno al reddito compreso la Cassa integrazione in deroga; 

2) aderire volontariamente, tramite domanda, al progetto secondo gli appositi modelli disponibili 
presso il Centro Territoriali per l’Impiego; 

3) età non inferiore a 18 anni; 
4) essere residente in uno dei Comuni facenti parte dell’ambito territoriale del Centro Territoriale per 

l’Impiego di Cortona; 
5) requisiti indicati nello specifico profilo. 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente avviso. 



 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
N. 1 Esecutore AMMINISTRATIVO da assegnare all’Area Economico Finanziaria, da utilizzare per 
attività propedeutiche di carattere straordinario dell’ufficio tributi volte al recupero dell’arretrato. 
Requisiti integrativi richiesti: Diploma di scuola media superiore; capacità di utilizzo del pc e principali 
software (editor di testo e fogli di calcolo, quali Word ed Excell).  
 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ 
L’attività si svolgerà secondo le direttive impartite dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, 
coadiuvato dal personale di ruolo dello stesso Ufficio. 
DURATA DELLE ATTIVITA’ DI PUBBLICA UTILITA’ 
L’attività di pubblica utilità avrà la durata di mesi 6, per n. 25 ore settimanali, prorogabili, con consenso 
di entrambe le parti, per ulteriori 6 mesi, ovvero fino al termine dell’ammortizzatore sociale, se inferiore. 
Al lavoratore potrà essere corrisposta una somma integrativa rispetto a quanto percepito tramite 
l’ammortizzatore sociale quale differenza con la paga mensile di un dipendente categoria B, p.e. B1, del 
CCNL Funzioni locali per l’orario eccedente le 20 ore settimanali. 
PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO 
Il presente avviso sarà pubblicato dal 19/11/2018 al 26/11/2018 mediante affissione: 

 presso l’albo pretorio online del Comune di Cortona; 
 sul sito internet www.comune.cortona.ar.it nella sezione Avvisi; 
 sul sito dell’ARTI, sezione offerte di lavoro. 

Nel caso in cui il termine ultimo per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, lo 
stesso si intende espressamente prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo. 
Qualora al presente avviso non segua alcuna domanda di adesione, la pubblicazione verrà prorogata per 
ulteriori 7 giorni, ovvero con scadenza al giorno 03/12/2018. 
Qualora a tale data persista ancora l’assenza di domande, la pubblicazione si protrarrà ulteriormente fino 
al giorno 10/12/2018. 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ADESIONE 
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 26/11/2018 alle ore 12,00, 
salvo proroga, con le seguenti modalità: 
- Presentazione diretta del candidato presso il Centro Territoriale per l’Impiego di Cortona negli orari di 

apertura al pubblico; 
- La domanda dovrà essere sottoscritta dal candidato a pena di esclusione. 
MODALITA’ DI SELEZIONE 
I candidati dovranno essere in possesso di qualifiche compatibili con le prestazioni da svolgere. 
L’Ente individuerà i lavoratori da destinare ai progetti mediante colloquio durante il quale verrà 
confermata la definitiva disponibilità degli stessi.  
Successivamente l’Ente comunicherà i nominativi idonei al Centro Territoriale per l’Impiego per gli 
adempimenti conseguenti. 
L’utilizzazione proposta dall’Ente è compatibile con l’equilibrio del mercato del lavoro (ai sensi dell’art. 
1, comma 2 lettera d) D.Lgs. n. 468/97) e le attività indicate non sono state svolte in precedenza con lo 
strumento dell’appalto. 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi delle specifiche disposizioni vigenti, i dati personali dei candidati saranno raccolti e trattati dal 
Centro Territoriali per l’Impiego di Cortona e/o dall’Ente e saranno impiegati esclusivamente per le 
finalità istituzionali connesse al presente avviso. 
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi al Centro Territoriale per l’Impiego di Cortona. 
 
Cortona, 07 novembre 2018 
 
PROT. n° 40010 2018       

   F.to Il Dirigente dell’Area Economico Finanziaria 
D.ssa Paola Riccucci 


