COMUNE DI NICOTERA
PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Prot. 3306 del 18/03/2016

AVVISO PUBBLICO PER LAVORO OCCASIONALE CON PAGAMENTO
MEDIANTE BUONI LAVORO (VOUCHER)
Vista la delibera di G.C. n. 28 del 14/03/2016;
Il Responsabile dell’Area Amministrativa rende noto che è indetto il bando rivolto esclusivamente a cittadini
residenti in questo Comune, per la ricerca di prestatori di lavoro occasionale accessorio da impiegare nelle
attività previste dalla Legge 191/2009, art. 2 comma 148 e 149 e dalla Circolare INPS n. 17 del 3 febbraio
2010 e, s.m.i. per le attività di pulizia e manutenzione edifici, strade, parchi, monumenti e lavori di
emergenza, ecc.;
CATEGORIE DI PRESTATORI DI LAVORO OCCASIONALE
Possono accedere al lavoro occasionale accessorio:
 Pensionati: titolari di trattamento pensionistico in regime obbligatorio;
 Studenti: sono considerati “studenti" i giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un
ciclo di studi presso l'Università o istituto scolastico di ogni ordine e grado. I giovani debbono,
comunque, aver compiuto i 16 anni di età e, se minorenni, debbono possedere autorizzazione alla
prestazione di lavoro occasionale da parte del genitore o di chi esercita la patria potestà. Possono
accedere al lavoro occasionale accessorio per attività rese nell’ambito di qualsiasi settore produttivo il
sabato e la domenica di tutti i periodi dell’anno, oltre che nei periodi di vacanza.
I "periodi di vacanza" si riferiscono a:
a) "vacanze natalizie" il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio;
b) "vacanze pasquali" il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì
dell'Angelo;
c) "vacanze estive" i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre;
 Altre tipologie di prestatori: Casalinghe, disoccupati (titolari di disoccupazione ordinaria o a requisiti
ridotti o disoccupazione speciale per agricoltura ed edilizia), cassaintegrati e i lavoratori in mobilità.
Possono accedere al lavoro occasionale accessorio anche tutti i cittadini stranieri regolarmente residenti
sul territorio comunale ed in regola con tutte le normative di legge sull’immigrazione .
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Nella domanda, redatta in carta semplice, su modello allegato, sotto la propria responsabilità ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, a pena di esclusione, ciascun candidato dovrà
dichiarare, cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, nonché la residenza e recapito telefonico a
cui ricevere eventuali comunicazioni e quanto in essa riportato.
Non saranno prese in considerazione tutte le domante che giungeranno:
1. senza firma;
2. mancanti delle indicazioni essenziali ai fini dell’attribuzione dei punteggi ( Punti 3, 4 e 5 della
domanda ).
3. incomplete nelle indicazioni essenziali all’individualizzazione precisa del soggetto;
4. mancanti dei seguenti documenti :
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a) fotocopia di un valido documento di identità:
b) modello ISEE, rilasciato nell’anno 2016.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
L'offerta di disponibilità o la graduatoria di merito non vincola in alcun modo l’amministrazione o il
responsabile incaricato nella scelta del prestatore occasionale, l'avvio della chiamata sarà subordinata alla
normativa di riferimento e alle necessità organizzative che di volta in volta verranno rivelate sui lavori da
svolgere.
Le domande debbono essere presentate, secondo il fac-simile allegato al presente bando:
1. a mano all’Ufficio Protocollo del Palazzo Municipale Via Corso Umberto I° - 89844 Nicotera (VV);
2. tramite raccomandata a/r presso il medesimo indirizzo.

La domanda dovrà pervenire entro 19/04/2016, alle ore 13,00.
Non saranno prese in considerazione le domande che, pur spedite nei termini a mezzo raccomandata a.r., non
pervengano all'Ufficio Protocollo del Comune di Nicotera la suddetta data e ora.
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte o
mancate indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili
a fatto di terzi, per caso fortuito o forza maggiore.
Non saranno, altresì, prese in considerazione le domande spedite a mezzo telegramma, fax ed e-mail.
Sarà predisposta una graduatoria di merito e/o preferenza sulla base dei seguenti criteri:
Indicatore ISEE
DA € 0,00 - A 5.000,00
DA € 5.001,00 - A 7.500,00
DA € 7.501,00 – 10.000,00
DA € 10.001,00 – 12.500,00
DA € 12.501,00 – 15.000,00
OLTRE € 15.000,00

Punti assegnati
15
12
9
6
3
0

Numero di familiari a carico
Da 4 e oltre
Da 2 e fino a 3
Con 1 in carico
Nessun familiare a carico

Punti assegnati
15
10
5
0

Stato di disoccupazione e percepimento delle relative indennità o
somme simili
Disoccupato e non percepente
Disoccupato e percepente
Studente

Punti assegnati

Studente
Si
No

Punti assegnati
3
0

Durata della disoccupazione
o della non occupazione
Oltre un anno
Inferiore ad un anno

10
5
0

Punti assegnati
3
0

In ogni caso il prestatore d’opera, previo motivato provvedimento, potrà essere chiamato in base alle
esigenze dell’Ente in relazione alle attività da svolgere, tenendo anche conto dell’esperienza personale
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posseduta.

Sistema di pagamento
Il sistema di pagamento avviene attraverso buoni lavoro (voucher) di valore unitario di Euro 10,00
comprendente la retribuzione per il prestatore (Euro 7,50 nonché la contribuzione alla gestione separata
dell’Inps e l’assicurazione INAIL). Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo
stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
Il presente avviso e fac-simile di domanda potrà essere scaricata dal sito istituzionale dell’Ente

www.comune.nicotera.vv.it- albo pretorio, alla pagina concorsi oppure, direttamente presso la sede
comunale, Uff. Personale: sig. Michele Corigliano- tel. 0963 374843.Nicotera 18 marzo 2016
Il Responsabile dell’Area
F.to Dr. Vincenzo Calzone
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