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Avviso per l’utilizzazione diretta in attività di pubblica utilità di cui all’art. 7 del D. Lgs n 468/97 di 
lavoratori percettori di trattamento straordinario di integrazione salariale, di indennità di mobilità o 

di altro trattamento di disoccupazione speciale. 
 

L’attività consiste nel porre in essere misure straordinarie per prevenire gli effetti dell’insufficiente deflusso 
delle caditoie, intervenendo con la rimozione del fogliame e degli elementi solidi grossolani presenti 
all’interno delle caditoie stradali e delle bocche di lupo localizzate lungo la viabilità urbana; 

  
Pubblicazione bando: 08/10/2015 

 
Ritiro adesioni: 
Esclusivamente presso il Centro per l’Impiego  “Porta Futuro” in  Via Galvani 108, con i seguenti orari: 
Mercoledì 14  ottobre 2015   ore 9.00–13.00 / 14.00-17.00 lavoratori con iniziale del cognome dalla 
lettera A alla lettera N; 
Giovedì 15 ottobre 2015 ore 9.00–13.00 / 14.00-17.00 lavoratori con iniziale del cognome dalla lettera 
O alla lettera Z. 
 
 
      Ente richiedente   Posti              Requisiti richiesti    Durata (progetto/prestazione) 

 
 
 
 
 
 
 

Roma Capitale 
 

(Deliberazione Giunta 
Capitolina del 17 

settembre 2015, n. 301) 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
220 

1. DIPLOMA DI SCUOLA 
MEDIA INFERIORE 
 
2. essere, 
ALTERNATIVAMENTE:   
a. LAVORATORE SOSPESO 

IN CIG A 0 ORE;  
 
b. LAVORATORE ISCRITTO 

IN LISTA DI MOBILITA’ 
E PERCETTORE DELLA 
SUDDETTA 
INDENNITA’; 

 
c. LAVORATORE 

TITOLARE DI ALTRO 
TRATTAMENTO DI 
DISOCCUPAZIONE 
SPECIALE 

Criteri per la redazione della 
graduatoria: 
- RESIDENZA NEL  

TERRITORIO DI  ROMA 
CAPITALE 

 Fino al 31 dicembre 2015 (32 
ore settimanali) 
  
L’attivazione del rapporto di 
lavoro avverrà previo 
accertamento sanitario di 
idoneità fisica al lavoro. Il 
lavoratore dovrà consegnare il 
relativo certificato, rilasciato da 
una struttura sanitaria pubblica. 
 
L’Ente si riserva di verificare 
l’idoneità alle mansioni e la 
compatibilità fra le mansioni da 
svolgere e le competenze 
possedute, anche attraverso un 
colloquio e/o una prova pratica. 
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 - MAGGIOR PERIODO 
RESIDUO DI 
TRATTAMENTO 
PREVIDENZIALE. 
 

 
Gli interessati dovranno consegnare personalmente la  domanda di partecipazione  esclusivamente presso il 
Centro per l’Impiego  “Porta Futuro” in  Via Galvani 108, con i seguenti orari: 
Mercoledì 14  ottobre 2015   ore 9.00–13.00 / 14.00-17.00 A-N; 
Giovedì 15 ottobre 2015 ore 9.00–13.00 / 14.00-17.00   O-Z. 
Secondo il modello di autocertificazione predisposto dal CPI, compilato in modo chiaro in ogni sua parte, 
pena l’esclusione dall’avviamento. 
Possono partecipare tutti i lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria sospesi a zero ore, lavoratori 
percettori di indennità di mobilità, ovvero titolari di trattamento speciale di disoccupazione.  
I soggetti individuati saranno impegnati per 32 ore su 5 giorni  settimanali, con la possibilità di creazione di 
turnazioni giornaliere. 
Il trattamento di sostegno al reddito percepito sarà integrato con un importo pari alla differenza fra il 
trattamento medesimo e la retribuzione globale di fatto, con esclusione del TFR, spettante al lavoratore 
dipendente dell’Ente utilizzatore inquadrato al livello retributivo A1 del CCNL Enti Locali, ex art. 8, D.Lgs. 
n. 468/1997 e s.m.i.. 
Tale trattamento integrativo viene convenuto nella misura convenzionale rappresentato come segue: 

 Integrazione delle prime 20 ore: da € 0,82 ad € 1,52 
 Integrazione a partire dalla 21° ora: € 13,64. 

 
Per ogni giornata pari o superiore alle 6 ore di prestazione, verrà prevista l’erogazione di un pasto completo 
ovvero di un buono pasto del valore nominale di € 5,29. 
 
La pubblicazione della graduatoria avverrà con successivo avviso, pubblicato sul portale lavoro 
“RomaL@bor” della Città metropolitana di Roma Capitale  
Quanto autocertificato sarà sottoposto a successiva verifica, da parte del Centro per l’Impiego, secondo la 
normativa vigente. 
Il rilascio di false dichiarazioni ad un pubblico ufficiale o la presentazione di false documentazioni 
sono punibili ai sensi degli art.495 e 496 del codice penale. 
                                                                                            
                                                                                               
 
                                                                                         Il Dirigente Servizio 1 Dipartimento III 

 Dott.ssa Rosanna Capone 
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