PROVINCIA DI SAVONA

AREA AMMINISTRATIVA
Settore Affari Generali
- Servizio Personale -Segreteria - Provveditorato

Avviso Pubblico per l’erogazione di buoni lavoro ( voucher ) per lo svolgimento di
lavoro occasionale di tipo accessorio presso il Comune di Pietra Ligure
Il Dirigente
in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 9/3/2015 con la quale si
approvava “ il Regolamento per
la disciplina delle prestazioni di lavoro accessorio di natura
meramente occasionale a favore del Comune di Pietra Ligure e relativa erogazione dei – buoni lavoro
– (Voucher )”;
in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 09/04/2015 “ atto di indirizzo per
l’attivazione dei buoni lavoro ( voucher ) per prestazioni di tipo occasionale – approvazione avviso
pubblico e schema di domanda ”;
a seguito dell' approvazione del presente avviso e dell' allegato modello di domanda
determinazione Settore Affari Generali n. 128 del 30/3/2016 ;

con

Rende Noto
Il Comune di Pietra Ligure intende ricercare personale disponibile a svolgere prestazioni lavorative
accessorie ai sensi dell’art. 70 del decreto legislativo n. 276/2003 s.m.i. “ attuazione delle deleghe in
materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge n. 30/2003”, della legge n. 92/2012 “
Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita “ .
Il lavoro occasionale accessorio è una particolare modalità di prestazione lavorativa la cui finalità è
quella di regolamentare quelle prestazioni occasionali che non sono riconducibili a contratti di lavoro
in quanto svolti in modo santuario.
Il pagamento avviene attraverso “ buoni lavoro “ ( Voucher ).
Finalità di questo bando è la predisposizione di graduatorie cui attingere per il periodo dal 26/04/2016
al 25/04 /2017 per attività e lavori occasionali.
Art. 1 “ Destinatari dei voucher e requisiti per l’accesso “
Possono presentare domanda per la selezione i cittadini italiani o stranieri con regolare permesso di
soggiorno, residenti in Pietra Ligure da almeno dieci anni, in possesso dei seguenti requisiti :
- essere disoccupato iscritto al Centro per l’impiego e non percettore di prestazioni
integrative del salario o di sostegno del reddito;
oppure
- essere percettore di prestazioni integrative di sostegno del reddito ( vi rientrano i percettori
sia di indennità di integrazione salariale, sia d' indennità connesse allo stato di disoccupazione :
cassa integrazione ordinaria o in deroga, mobilità e trattamento speciale di disoccupazione edile ed
indennità di disoccupazione - )
oppure
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- essere studente delle Scuole Superiori con meno di 20 anni di età regolarmente iscritto
presso un istituto scolastico di ogni ordine e grado ( prestazione dell’attività lavorativa solo
nei giorni di sabato e domenica e nei periodi di vacanza )
oppure
- essere studente Universitario con meno di 25 anni di età regolarmente iscritti a corsi
universitari ( prestazione dell’attività lavorativa in qualunque periodo dell’anno ) ;
oppure
- essere pensionato titolare di trattamento pensionistico;
- godere dei diritti politici e non aver riportato condanne penali né avere provvedimenti penali
in corso;
- essere in possesso dell’idoneità fisica allo svolgimento dell’attività richiesta ( tale requisito
potrà essere accertato a cura dell’Amministrazione Comunale prima dell’inizio dell’attività lavorativa .)
- non trovarsi in stato di interdizione o di provvedimenti di prevenzione o di altre misure che
escludono, secondo le leggi vigenti, l’accesso ai pubblici uffici.

Tutti i requisiti sopra elencati dovranno essere posseduti alla data di scadenza del presente bando e
alla data di conferimento dell’incarico allo svolgimento dell’attività lavorativa
Art. 2 “ Modalità e indicazioni inerenti ai voucher “
I lavoratori selezionati potranno svolgere la propria attività lavorativa presso vari settori e servizi propri
dell’Ente. In particolare:
- lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di parchi, strade edifici e monumenti pubblici ;
- attività di supporto allo svolgimento di manifestazioni sportive, culturali, turistiche, fieristiche e di
emergenza o di solidarietà promossi dall’Ente nell’ambito del territorio locale ;
- attività di supporto agli Uffici e Servizi Comunali;
I servizi indicati potranno essere svolti nel corso dei 12 mesi successivo alla pubblicazione del
presente bando in relazione alle necessità individuate di volta in volta dall’Ente.
Ogni progetto comporterà la prestazione, da parte del lavoratore, del numero di ore preventivamente
calcolate dall’Ente, variabile a seconda dell’attività di volta in volta richiesta.
Gli operatori dovranno svolgere le mansioni secondo le direttive che verranno loro impartite
dettagliatamente dai Responsabili dei singoli servizi con i quali opereranno in stretta collaborazione.
I servizi potranno anche essere effettuati nei fine settimana, nei giorni festivi e prefestivi, per un
massimo di 8 ore giornaliere e di 36 ore settimanali.
Il pagamento delle prestazioni di lavoro occasionale e accessorio avviene attraverso il meccanismo
dei buoni lavoro ( voucher ).
Il valore nominale di ogni singolo voucher è pari a € 10,00 e costituisce compenso per un’ora di
lavoro. Il valore nominale è comprensivo della contribuzione a favore della gestione separata INPS –
pari al 13% - che verrà accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore di lavoro, di
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quella in favore dell’INAIL per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro – pari al 7% - e di un
compenso all’INPS, quale concessionario per la gestione del servizio , pari al 5%.
Il valore unitario netto del voucher, cioè il corrispettivo unitario netto a favore del prestatore, sarà pari
a € 7,50.
I voucher verranno liquidati solo al termine dell’attività prevista per ogni beneficiario.
I voucher sono riscuotibili da parte del prestatore di lavoro presso gli uffici postali entro 2 anni dal
giorno dell’emissione o tabaccherie abilitate entro un anno dall'emissione.
Si precisa che lo svolgimento di lavoro accessorio non dà diritto alle prestazioni a sostegno del
reddito INPS ( disoccupazione, maternità, malattia, assegni familiari o altra prestazione similare), ma
è riconosciuto ai fini del diritto alla pensione.
I beneficiari non acquisiscono alcun diritto ad essere assunti in rapporto di lavoro subordinato.
La retribuzione è esente da ogni imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupato o
inoccupato.
I compensi complessivamente percepiti dai prestatori di lavoro non possono superare, nel corso
dell’anno solare e con riferimento alla totalità dei committenti, l’importo di € 5.000,00 ( cinquemila/00)
netti corrispondenti a € 6600, 00 lordi
Per i percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito il limite economico dei
compensi derivanti dallo svolgimento di prestazioni di natura occasionale accessoria è di € 3.000,00
( tremila/00) netti corrispondenti ad € 4.000,00 ( quattromila/00).
Ogni prestatore di lavoro per qualsiasi attività richiesta ha diritto di ricevere il compenso entro 30 gg.
dal completamento dell’attività previa attestazione di regolare svolgimento della prestazione, rilasciata
dal competente Responsabile del Servizio.
Art. 3 – “ presentazione della domanda “
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta sul modulo allegato al presente bando, dovrà
essere presentata, corredata dalla documentazione richiesta entro il 18/04/2016 direttamente
all’Ufficio Protocollo del Comune di Pietra Ligure – Piazza Martiri della Libertà n. 30 o mediante posta
certificata all'indirizzo pec: protocollo@pec.comunepietraligure.it
Si considera prodotta in tempo utile anche la domanda spedita, entro il predetto termine perentorio, a
mezzo Raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso farà fede il timbro postale della località di
partenza.
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità;
fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità ( esclusivamente per i cittadini extracomunitari
);
ISEE in corso di validità;
La formale compilazione del modulo di domanda, costituirà , per gli elementi ivi contenuti
dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000:
Le dichiarazioni sostitutive, così come previsto dagli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 devono essere
rese nella consapevolezza che saranno applicate sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e
che il candidato decadrà dai benefici acquisiti in virtù della dichiarazione non veritiera ai sensi degli
artt. 76 e 76 del medesimo decreto.
La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata. La mancata sottoscrizione della
domanda comporta la nullità della stessa e la conseguente esclusione della selezione.
Art. 4 – “ formazione delle graduatorie “ L’amministrazione redigerà una graduatoria sulla base dei seguenti criteri e punteggi:
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INDICATORI ISEE
Inferiore ad € 7.500
Da € 7.500 a €10.000
Da € 10.001 a € 12.500
Da €12.501 a € 15.000
Da € 15.001 a € 20.000
NUMERO DI FAMILIARI A CARICO AI
FINI FISCALI
Maggiori di 2
2 Familiari a carico
1 Familiare a carico
Nessun familiare a carico

STATO

DI

DISOCCUPAZIONE

PUNTEGGIO ASSEGNATI
18
15
12
9
6
PUNTEGGI ASSEGNATI
10
8
5
0

PUNTEGGI ASSEGNATI

PERCEPIMENTO DELLE RELATIVE
INDENNITA’ O SOMME SIMILI
Disoccupato e non percipiente
Disoccupato e percipiente
TITOLI SPECIFICI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE ATTINENTI
Titoli specifici
Esperienze lavorative attinenti
LAVORATORE STUDENTE
SI
NO

10
5
PUNTEGGI ASSEGNATI
Max 5
Max 5
PUNTEGGI ASSEGNATI
3
0

Entro 30 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande, l’ufficio
personale provvede a stilare la graduatoria e pubblicarla all’Albo Pretorio on line del Comune e sul
sito Internet istituzionale “ www.comunepietraligure.it “ .
Copia delle graduatorie viene messa a disposizione degli interessati presso l’Ufficio Relazioni con il
Pubblico.

Art. 5 - “ formazione e chiamata in servizio “ –
Gli idonei in graduatoria dovranno partecipare , a pena di decadenza, al corso di formazione sulla
sicurezza se necessario e sottoporsi alla visita del medico competente e saranno avviati alla
prestazione seguendo l’ordine della graduatoria stessa secondo le attività richieste.
L’accesso all’attività sarà effettuato tramite chiamata telefonica a seguito della quale l’interessato
dovrà esprimere la propria disponibilità immediata. In caso di rinuncia l’Ente scorrerà la graduatoria.
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In caso di urgenza per sostituzioni di candidati non reperibili , rinunciatari o cancellati dalla
graduatoria l’ufficio personale procederà, a contattare telefonicamente in ordine di graduatoria, i
candidati, utilizzando il numero telefonico indicato nel modulo della domanda.
L’amministrazione comunale provvederà alla cancellazione dalle graduatorie di cui al presente avviso,
a seguito di relazione del Responsabile del Servizio interessato, i candidati che:
abbiano ottenuto una valutazione negativa da parte del Responsabile competente, anche a seguito
di ritardi ripetuti rispetto all’ora stabilita, che potrà essere espressa dopo un periodo non inferiore
a 8 ore lavorative effettivamente prestate;
non si presentino all’ora e nel luogo stabilito per lo svolgimento della prestazione lavorativa, senza
giustificato motivo
Art. 6 – “ informazioni “
Per chiarimenti ed informazioni gli interessati possono rivolgersi al Comune di Pietra Ligure – Piazza
Martiri della Libertà n. 3 - Ufficio Segreteria Personale – tel . 019/62931342 – email :
segreteria@comunepietraligure.it

Pietra Ligure, lì 01/04/2016
IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Dott.ssa Patrizia Losno

