
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione della Giunta Comunale
                                                                         

Seduta n.54 dell' 11.12.2014                                                                                                           n° 305
OGGETTO: PROTOCOLLO D'INTESA. “ LAVORO MINIMO DI CITTADINANZA” E “ CANTIERI
DI CITTADINANZA” - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E SCHEMA DI DOMANDA.

L’anno duemilaquattordici il giorno undici del mese di dicembre alle ore 12,50 in Manfredonia e
nel Palazzo di Città.

Regolarmente convocata, si è riunita 

 LA GIUNTA COMUNALE

composta dai signori:  

                  RICCARDI ANGELO  Sindaco - Presidente

dagli Assessori Comunali:

              VARRECCHIA ANTONIETTA                  CLEMENTE MATTEO
              ANGELILLIS ANTONIO                         PALUMBO MATTEO – Vice Sindaco
              BRUNETTI   ADAMO                            RINALDI PASQUALE
              CASCAVILLA PAOLO                            ZINGARIELLO SALVATORE

Sono assenti i signori: PALUMBO MATTEO.

Partecipa il Segretario Generale FIORENTINO FEDERICO GIOVANNI.

Il  Presidente  constatata  la  regolarità  dell'adunanza,  dichiara  aperta  la  discussione
sull'argomento in oggetto.

 _________________________________________________________________________
Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

 Il  Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
 Il  Segretario  Generale  (artt.49 c.2  e 97 c.4  lett.B)  del  D.Lgs 267/2000),  per quanto

concerne la regolarità tecnica
 Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la

regolarità contabile. 

COPIA



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- il perdurare della crisi socio-economica, le cui conseguenze negative si ripercuotono sul nostro
territorio con effetti devastanti sul tessuto sociale, ha creato incertezza ed inquietitudine tra i
cittadini e le imprese;
- gli effetti sono difficoltà del sistema impresa e la formazione di un alto numero di lavoratori già
percettori di ammortizzatori sociali, anche in deroga, che per effetto dei rigidi  vincoli di finanza
pubblica non potranno usufruire per un lungo periodo di sistemi di protezione sociale;
- tale situazione impone ai governi locali l’adozione di politiche attive del lavoro che, in stretta
connessione con politiche formative di sviluppo, consentano il reinserimento e l’inserimento nel
mercato del lavoro, attraverso la valorizzazione e l’innovazione delle competenze professionali
possedute dai lavoratori;
- la Regione Puglia con Deliberazione n. 1721 del 1 agosto 2014 ha ratificato l'accordo quadro
sottoscritto  il  28  luglio  2014  con  le  organizzazioni  sindacali,  denominato  "Secondo  Piano
Straordinario per il lavoro - per un lavoro di cittadinanza";
-  il  Comune  di  Manfredonia  in  data  20/11/2014  ha  sottoscritto  con la  Regione  Puglia  ed  i
Sindacati  CGIL,  CISL, UIL e UGL il  Protocollo d'Intesa "Lavoro Minimo di Cittadinanza e
Cantieri di Cittadinanza";
- il Comune di Manfredonia, secondo quanto previsto dal suddetto Protocollo, intende stilare una
Banca  Dati  destinata  a  selezionare,  in  una  prima  fase  di  sperimentazione,  i  percettori  di
ammortizzatori sociali e i disoccupati che versano in condizioni di particolare fragilità sociale;

Visto che il Comune di Manfredonia, inoltre, si impegna a prevedere nelle graduatorie di
merito delle imprese che risultino aggiudicatarie dei bandi di appalti di opere e servizi, a parità di
merito, un punteggio aggiuntivo, ai sensi del D.Lgs. n. 163 del 2006 ex art. 69 comma 3, a favore
di quelle imprese che si impegnino ad assumere una quota di lavoratori, non inferiore al 20%,
dalla banca dati dei percettori di ammortizzatori sociali e in deroga utilizzati dai Comuni;

Ritenuto di dover provvedere in merito;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49 del suindicato Decreto Legislativo;
A voti unanimi resi nei modi di legge;

DELIBERA

1) di approvare l'Avviso Pubblico ed il relativo schema di domanda di partecipazione, allegati al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2) di prevedere nelle graduatorie di merito delle imprese che risultino aggiudicatarie dei bandi di
appalti di opere e servizi, a parità di merito, un punteggio aggiuntivo, ai sensi del D.Lgs. n. 163
del 2006 ex art. 69 comma 3, a favore di quelle imprese che si impegnino ad assumere una quota
di lavoratori, non inferiore al 20%, dalla banca dati dei percettori di ammortizzatori sociali e in
deroga utilizzati dai Comuni;
3) di  dare  immediata  pubblicità  al  presente  Avviso  attraverso  i  canali  di  informazione
istituzionale dando come scadenza ultima il giorno 30 gennaio 2015 per la presentazione delle
domande di partecipazione;
4) di demandare ai Dirigenti competenti ogni ulteriore adempimento consequenziale;
5) di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione come da apposita, separata,
unanime votazione favorevole.



2o Servizio "ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SUAP - MOBILITÀ e TRASPORTI"
 Palazzo della Sorgente

LAVORO MINIMO DI CITTADINANZA
AVVISO PUBBLICO

Il perdurare della crisi socio-economica, le cui conseguenze negative si ripercuotono sul nostro
territorio con effetti  devastanti  sul tessuto sociale,  ha creato incertezza ed inquietitudine tra i
cittadini e le imprese. Gli effetti conseguenti sono difficoltà del sistema impresa e la formazione
di un alto numero di lavoratori già percettori di ammortizzatori sociali, anche in deroga, che per
effetto  dei rigidi  vincoli  di  finanza pubblica non potranno usufruire per un lungo periodo di
sistemi di protezione sociale.
In attuazione  della  Deliberazione  n.  305 dell’11-12-2014 il  Comune  di  Manfredonia  intende
stilare una Banca Dati destinata a selezionare, in una prima fase di sperimentazione, i percettori
di  ammortizzatori  sociali,  allo  scopo  di  intraprendere  azioni  volte  all’inserimento  ed  al
reinserimento lavorativo, così come previsto dal Protocollo "Lavoro minimo di cittadinanza e
cantieri di cittadinanza", sottoscritto il 20 novembre 2014 tra Regione Puglia, CGIL, CISL,UIL,
UGL e Comune di Manfredonia.
Possono presentare domanda:
- Lavoratori percettori di indennità di mobilità ordinaria ex legge 223/91;
- Lavoratori  in cassa integrazione straordinaria, che provengono da aziende cessate,

che percepiscono una indennità con relativa contribuzione figurativa a carico dell’Inps;
- Lavoratori  in  cassa  integrazione  straordinaria,  a  zero  ore, che  percepiscono  una

indennità con relativa contribuzione figurativa a carico dell’INPS;
- Lavoratori  percettori di ammortizzatori sociali, anche in deroga, inseriti nella banca

dati percettori INPS, purché in costanza di percezione indennità.
Al lavoratore già percettore di ammortizzatore, sarà garantita la polizza assicurativa INAIL e un
percorso di riqualificazione.
I  Comuni  si  impegnano,  relativamente  agli  interventi  finanziati  dalla  Regione  Puglia,  a
prevedere, a parità di merito, un punteggio aggiuntivo a favore delle imprese aggiudicatarie dei
bandi di appalti di opere e servizi, che si impegnano ad assumere una quota di lavoratori non
inferiore al 20% dalla banca dati dei percettori di ammortizzatori sociali e in deroga utilizzati dai
Comuni.
Le  domande  saranno  esaminate  da  una  apposita  Commissione  istituita  dal  Comune  che
provvederà a stilare un elenco sulla base dei seguenti criteri:
- carico familiare;
- presenza figli minori;
- presenza nel nucleo familiare di soggetti diversamente abili;
- Dichiarazione ISEE.
Le domande dovranno pervenire, al Protocollo dell'Ente entro e non oltre il 30 gennaio 2015,
come da schema di domanda allegata al presente bando e pubblicato sul sito istituzionale.
Manfredonia, lì 16 dicembre 2014

IL SINDACO
         Angelo Riccardi



            Al 2o Servizio "ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SUAP - MOBILITÀ e TRASPORTI"
             del Comune di Manfredonia

DOMANDA DI DISPONIBILITA' 

LAVORO MINIMO DI CITTADINANZA

La/Il sottoscritta/o ________________________  nata/o il _________ a ___________________

residente a ____________________ Prov. ___ Cap _____ in Via/Piazza ___________________ 

C.F. _____________________ tel. ________ cell. _____________e-mail __________________

lavoratrice/tore in ____________________________________________ 

(CIGD-Mobilità, ecc. VEDERE L’AVVISO PUBBLICO PER LE VARIE TIPOLOGIE) 

Azienda ______________________________________________________________________

_________________________________ Titolo di studio _______________________________

Titoli professionali ______________________________________________________________

CHIEDE

di essere inserito nella banca dati del Comune di Manfredonia destinata a selezionare, in una

prima fase di sperimentazione, i percettori di ammortizzatori sociali.

DICHIARA

la  propria  disponibilità  a  partecipare  ai  Progetti  come  previsto  dal  Protocollo  "LAVORO

MINIMO DI CITTADINANZA" sottoscritto a Manfredonia il 20 novembre 2014 tra Regione

Puglia, CGIL-CISL-UIL e UGL e il Sindaco del Comune di Manfredonia.

A tal fine, allega alla presente:

 Fotocopia documento d'identità;

 Fotocopia codice fiscale;

 Dichiarazione ISEE;

 Curriculum Vitae;

 Copia  verbale  invalidità  civile  dei  soggetti  diversamente  abili  presenti  nel  nucleo

familiare;

 Autocertificazione composizione nucleo familiare (con relativo carico familiare).

   Firma

_______________________________



Letto, approvato e sottoscritto.

IL  SEGRETARIO GENERALE                                               IL PRESIDENTE

 ________________________ ____________________________

                                                        
    

A T T E S T A Z I O N E

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data

………………...…… ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n._______ del 

______________.

3. è stata trasmessa in data _____________ai seguenti uffici per l'esecuzione:

 

       

4.
       è  stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 
         comma 4°, del  D.L.vo n. 267/2000;

    è  divenuta  esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di 
      cui all’art.134 – comma 3°, del  D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale,lì____________ 

IL  SEGRETARIO GENERALE

________________________
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