
AVVISO DI UTILIZZAZIONE DIRETTA PER L’ASSEGNAZIONE IN ATTIVITÀ DI PUBBLICA 
UTILITÀ DI CUI ALL’ART. 7 D.LGS. N. 468/97 (ART. 26  DEL D.LGS. 150/2015) DI 
LAVORATORI PERCETTORI DEL TRATTAMENTO STRAORDINARIO  DI INTEGRAZIONE 
SALARIALE, DEL TRATTAMENTO DI INDENNITÀ DI MOBILITÀ  E DI ALTRO 
TRATTAMENTO DI SOSTEGNO AL REDDITO COMPRESO LA CIG IN DEROGA  
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 
DEL COMUNE DI CORTONA 

 
Visto l'art. 26 del D.lgs. 150/2015 così come modificato ed integrato dall'art. 1 bis del decreto legge 1 ottobre 
2015 n. 154 convertito con modificazioni in legge 29 novembre 2015, n. 189; 
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; 
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 58 del 28/03/2017 con la quale si approvano tre progetti per 
l’utilizzo di lavoratori titolari 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, prevedendo, per l’anno 2017, una integrazione economica per l’orario eccedente le 20 ore 
settimanali, fino a 25 ore, previste dall’ammortizzatore sociale; 
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 101 del 27 giugno 2017 nonché la n° 200 del 27 dicembre 2017 la 
quale conferma i progetti di cui sopra; 

 
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 compreso la Cassa integrazione in deroga. 
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  
AUSILIARE DEL TRAFFICO da assegnare alla Polizia Municipale, da utilizzare per accertamento di 
violazioni in materia di sosta su tutto il territorio comunale, sia dentro che fuori i centri abitati, e rimozione 
dei veicoli nei casi previsti dalla legge. L’attribuzione di dette funzioni comporta pieni poteri di 
contestazione, redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento, nonché l’assunzione di qualifica di 
pubblico ufficiale. 
Requisiti integrativi richiesti: Diploma di scuola media superiore; patente di cat. B o superiore. 
 



 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ 
L’attività si svolgerà secondo le direttive impartite dal Comandante della P.M., coadiuvato dal personale di 
ruolo dello stesso Servizio. 
 
DURATA DELLE ATTIVITA’ DI PUBBLICA UTILITA’ 
L’attività di pubblica utilità avrà la durata di mesi 6, per n. 25 ore settimanali. 
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 Regioni e Autonomie locali per l’orario eccedente le 20 ore settimanali; 
PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO 
Il presente avviso sarà pubblicato dal 05/02/2018 al 16/02/2018 mediante affissione: 

• presso l’albo pretorio online del Comune di Cortona; 
• sul sito internet www.comune.cortona.ar.it nella sezione Avvisi; 
• sul sito www.impiego.provincia.arezzo.it, 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. 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ADESIONE 
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre il 16/02/2018 alle ore 12,00 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 del D.Lgs 196/2003, 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, 31 gennaio 2018 
 
PROT. n° 2018 4354     

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

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D. Lgs. 
39/1993, art. 3 c. 2° 


