
 
 
 
 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER  LA RACCOLTA DI CANDIDATURE 
FINALIZZATE ALLA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI SOGGETT I DA 

IMPIEGARE IN MANSIONI DI PUBBLICA UTILITA’ 
 
 

La PROVINCIA DELLA SPEZIA 
nell’ambito del Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 21/12/2012 tra la Regione 
Liguria, la Procura Generale della Repubblica (Corte d’appello di Genova) e le 
Province Liguri (approvato con d.G.R. n. 1415/2012) e del Protocollo d’Intesa 

sottoscritto in data 18/01/2013 tra la Regione Liguria, la Provincia della Spezia e il 
Tribunale della Spezia (approvato con d.G.R. n. 1636/2012), 

ai sensi del D.lgs n. 468/1997 
 

RENDE NOTO 
 

che dal giorno 13/03/2013 al giorno 29/03/2013 è possibile presentare domanda di 
inserimento nell’elenco di persone da impiegare in mansioni di pubblica utilità presso la 

Procura della Repubblica e presso il Tribunale della provincia della Spezia 
 
 

1. RIFERIMENTI NORMATIVI  
 

- Decreto Legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 “Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a 
norma dell’art. 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196, Art. 4, lett. C) e D), comma 1 e Art. 7; 

- Deliberazione di Giunta Regionale del 23/11/2012 n. 1415 ad oggetto “Approvazione Protocollo 
Intesa tra Regione, Province liguri e Procura Generale della Repubblica di Genova per attività 
socialmente utili a favore di ultracinquantenni che usufruiscono di ammortizzatori sociali. Impegno 
di spesa ”; 

- Deliberazione di Giunta Regionale del 21/12/2012 n. 1636 ad oggetto “Approvazione Protocollo 
Intesa tra Regione, Provincia della Spezia e Tribunale della Spezia per attività socialmente utili a 
favore di ultracinquantenni che usufruiscono di ammortizzatori sociali. Impegno di spesa ”; 

- Decreto del Presidente della Repubblica del 29/09/1973 n. 601 “Disciplina delle agevolazioni 
tributarie”, Art. 34; 

- Legge Regionale del 01 Agosto 2008, n. 30 Norme regionali per la promozione del lavoro. 
 

2. BENEFICIARI  
 
Sono ammessi a presentare la domanda di iscrizione all’elenco di cui al presente Avviso persone, con 
residenza in provincia della Spezia, che al momento della candidatura abbiano compiuto i cinquanta 
anni di età e che siano percettori di ammortizzatori sociali fra le tipologie sotto indicate: 

� indennità di Mobilità ai sensi della Legge 223/91; 
� indennità di Mobilità in deroga ai sensi della Legge n. 2/2009; 
� indennità di Cassa integrazione guadagni straordinaria a zero ore; 



� indennità di Disoccupazione ordinaria; 
� indennità di Disoccupazione speciale (Edile); 
� ASPI (Assicurazione Sociale Per l’Impiego) 

 
3. REQUISITI RICHIESTI  
 
Al momento della presentazione della domanda, i beneficiari di cui al punto 2) del presente Avviso 
devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Licenza media inferiore; 
b) Qualifica di tipo impiegatizio a carattere esecutivo o superiore (acquisita mediante specifico 

percorso di istruzione e/o formazione professionale oppure a seguito di attività lavorativa 
certificabile resa per mansioni analoghe negli ultimi 5 anni); 

c) Periodo residuo di trattamento previdenziale da percepire uguale o superiore a 6 mesi alla data del 
01/06/2013. 

 
4. ATTIVITÀ DA SVOLGERE E DURATA  

 
Ai sensi dei Protocolli d’Intesa del 21/12/2012 e del 18/01/2013, verranno inserite  complessivamente n. 
5 persone di cui: 
 

� n. 2 presso la Procura della Repubblica sede della provincia della Spezia 
� n. 3 presso il Tribunale della provincia della Spezia 

 

per lo svolgimento di attività di tipo impiegatizio ed operativo a carattere prevalentemente esecutivo, 
comportante collaborazione in mansioni di natura giudiziaria, amministrativa o contabile, anche con 
l’uso di programmi e strumenti informatici 
 
E’ prevista una durata complessiva pari a 6 mesi, eventualmente prorogabili per altri sei solo in presenza 
di ulteriori finanziamento da parte della Regione. 
 
L’attività da svolgere è articolata in 36 ore settimanali 
 
Lo svolgimento di tali attività socialmente utili non costituisce rapporto di lavoro con 
l’Amministrazione Provinciale né con gli Uffici ospitanti. 

 
5. SUSSIDIO PREVISTO 
 
A fronte delle prestazioni rese a titolo di lavoro di pubblica utilità verrà erogato dall’Amministrazione 
provinciale un sussidio pari a 450,00 euro/mese e saranno coperti i relativi oneri assicurativi INAIL e 
per Responsabilità Civile verso terzi (RCT). 
 
6. CRITERI PER ELABORAZIONE ELENCO  
 
Le domande di candidatura saranno istruite sulla base del maggior periodo residuo di percezione di 
indennità (superiore a 6 mesi) e in caso di parità di tale periodo avrà la priorità il candidato di maggiore 
età. 
Sono cumulabili anche trattamenti diversi (es. disoccupazione e/o ASPI precedente alla mobilità in 
deroga). 
 
 
 
 



7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
 
Gli interessati possono presentare domanda di ammissione all’elenco dal giorno 13/03/2013 al giorno 
29/03/2013 compilando debitamente il Modello A) allegato al presente Avviso e portandolo a mano 
presso il Centro per l’Impiego della Spezia, Via XXIV Maggio 22, 19124 La Spezia, Ufficio n. 6 (c.a. 
Sig.ra Lorena Ferrari). 
 
8. APPROVAZIONE DELL ’ELENCO  
 
Fatte le opportune verifiche sulle dichiarazioni rese dai candidati secondo il “Modello di domanda” 
(allegato A), l’elenco dei nominativi dei beneficiari ammissibili ai sensi dei punti 2) e 3) del presente 
Avviso, sarà inoltrato alla Procura della Repubblica sede della Spezia e al Tribunale provinciale della 
Spezia. 
 
La Procura della Repubblica ed il Tribunale della provincia della Spezia effettueranno un colloquio 
informale e conoscitivo con i beneficiari ammissibili di cui all’elenco costituito, onde appurarne i profili 
motivazionali. 
 
 
9. TUTELA DELLA PRIVACY  

 
Ai sensi del Decreto Legislativo 196/03, i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso il Centro per 
l'Impiego della Spezia, titolare del relativo trattamento, e saranno impiegati esclusivamente per le 
finalità istituzionali connesse alla presente procedura. 
Il presente Avviso pubblico è pubblicato all'Albo Pretorio della Provincia 

 
10.  INFORMAZIONI  
 
Il presente Avviso e relativo fac simile di “domanda di candidatura” (Allegato A) sono disponibili sui 
siti della Provincia www.provincia.sp.it e www.lavoro.laspezia.it. 
 
Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi al Centro per l’Impiego della Spezia Via 
XXIV Maggio 22, 19124 La Spezia, Tel. 0187/779340; email: provsp.ferraril@provincia.sp.it 
 
 
Il responsabile del procedimento è il dr. Giovanni Di Stefano – Funzionario responsabile del Servizio 
Politiche del Lavoro della Provincia della Spezia. 
 
 

 
 

Il Funzionario Coordinatore Servizi per l’impiego 
della Provincia della Spezia 

 
Dr. Giovanni Di Stefano 

 
 


