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COMUNE DI PEDACE
UFFICIO TECNICO
Pedace, lì 01.03.2017
Prot. n °(

t

AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI DISPONIBILITA' A SVOLGERE LAVORO OCCASIONALE DI TIPO
ACCESSORIO PRESSO IL COMUNE DI PEDACE DA RETRIBUIRSI MEDIANTE BUONI LAVORO (VOUCHER).

IL DIRIGENTE DEL TECNICO

• In esecuzione della delibera di giunta comunale n° 96 del 14.12.2016 con la quale sono state approvate
le linee guida sull'utilizzo del lavoro occasionale di tipo accessorio;
• In esecuzione della determinazione dirigenziale n° 35 DEL 1/03/2017;

RENDE NOTO

che è indetto un bando, rivolto esclusivamente a cittadini residenti in questo Comune, per la ricerca di
prestatori di lavoro occasionale accessorio da impiegare ai sensi del D.Lgs 81/2015, art. 48 e dalla Circolare
INPS n. 170 del 13 ottobre 2015 e, s.m.i.

Art.1
Attività Previste
Nell'ambito del territorio comunale, le attività riguarderanno:
a) Lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;
b) Lavori operativi in occasione di manifestazioni sportive, fieristiche, culturali o caritatevoli o lavori di
emergenza o di solidarietà;
L'attività dovrà essere svolta secondo le direttive impartite dal responsabile del servizio tecnicomanutentivo del Comune di Pedace a cui il prestatore di lavoro accessorio sarà assegnato, utilizzando i
mezzi e/o le attrezzature messe a disposizione dal Comune e negli orari stabiliti dallo stesso Ente. Il
responsabile del servizio potrà procedere a sollevare dall'incarico, previa diffida, la persona reclutata le cui
inadempienze pregiudichino il buon andamento delle attività che gli sono state assegnate.

Al lavoratore sarà assicurata idonea formazione allo svolgimento delle mansioni e istruzione sulle norme da
seguire.
L'attivazione di prestazioni di lavoro occasionale accessorio non instaura alcuna forma di contratto di lavoro
subordinato con il Comune di Pedace, trattandosi dello svolgimento di attività e/o compiti dal carattere
temporaneo ed eccezionale da parte del prestatore del lavoro in possesso dei requisiti di legge e di quelli
individuati dal presente avviso.
Art. 2
Requisiti di Accesso
Possono accedere alla selezione per prestazioni di lavoro occasionale accessorio le persone disoccupate o
inoccupate (chi non ha mai svolto attività lavorativa) iscritte presso il Centro per l'impiego di Cosenza,
nonché tutti i percettori di ammortizzatori sociali (mobilità ordinaria, mobilità in deroga, cassa integrazione,
ecc...).
I requisiti necessari alla partecipazione, per tutte le categorie summenzionate sono:
1. essere residenti nel Comune di Pedace alla data di pubblicazione del bando;
2. aver compiuto i 18 anni di età;
3. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno stato membro dell'unione europea; per i
soggetti extracomunitari, possesso di un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di
attività lavorativa (compreso quello di studio) o nel periodo di disoccupazione di un permesso di
soggiorno per "attesa occupazione";
4. avere adeguata conoscenza della lingua italiana, che consenta una corretta esecuzione della
prestazione lavorativa;
5. di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso;
6. di godere dei diritti civili e politici;
7. di essere idonei allo svolgimento delle attività lavorative di cui all'art. 1 del presente avviso.
Art.3
Caratteristiche dei Buoni Lavoro
Le prestazioni lavorative saranno retribuite attraverso buoni lavoro (voucher).
Un buono lavoro (voucher), per quanto disposto dal comma 2 dell'art. 49 del D.Lgs 81/2015, ha un valore
nominale di 10,00 €/ora e comprende la retribuzione e la contribuzione previdenziale e assicurativa, per un
valore netto di € 7,50 che va al prestatore e € 2,50 agli istituti previdenziali e assicurativi.
L'attività lavorativa occasionale accessoria non deve dare luogo a compensi superiori a quanto disposto
all'art. 48 del D.Lgs 81/2015 e chiarito dalla Circolare INPS n° 170 del 13/10/2015.
Il prestatore può riscuotere il corrispettivo dei buoni ricevuti, intestati e sottoscritti dal Comune di Pedace
presentandoli all'incasso, dopo averli convalidati con la propria firma, presso qualsiasi ufficio postale
esibendo un documento di riconoscimento.
Lo strumento del buono lavoro:
garantisce la copertura previdenziale presso l'INPS e assicurativa presso l'INAIL;

.

non da diritto a prestazioni di sostegno al reddito (malattia, disoccupazione, maternità, assegni
nucleo familiare, ecc...);

.

non incide sullo status di disoccupato o inoccupato;

Art. 4
Modalità di presentazione delle domande
Nella domanda, redatta in carta semplice, su modello allegato al presente bando, sotto la propria
responsabilità ai sensi del DPR n. 445/2000, a pena di esclusione, ciascun candidato dovrà dichiarare:
cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo e recapito telefonico a cui ricevere
eventuali comunicazioni e di essere in possesso dei requisiti di accesso di cui all'art. 2 del presente avviso.
Non saranno prese in considerazione tutte le domante che giungeranno:
1. senza firma;
2. mancanti delle indicazioni essenziali ai fini dell'attribuzione dei punteggi;
3. incomplete nelle indicazioni essenziali all'individualizzazione precisa del soggetto;
4. mancanti dei seguenti documenti:
a) fotocopia di un valido documento d'identità;
b) modello ISEE, rilasciato nell'anno 2017;
c) certificato di disoccupazione storico rilasciato dal Centro per l'impiego di Cosenza.

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 13.00 del 17 MARZO 2017:
1. a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Pedace, Piazza Municipio n° 1 - 87050 Pedace (CS);
2. tramite raccomandata a/r presso il medesimo indirizzo.
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 Pedace 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 partecipante 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.

Art.5
Modalità di Selezione
I candidati in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente avviso saranno collocati in una graduatoria
in ordine di punteggio e suddivisa per i seguenti profili:
a)

Operaio Generico;

b)

Operaio specializzato (muratore, carpentiere, idraulico, ecc...);

Le graduatorie saranno predisposte sulla base dei seguenti criteri:

1. Indicatore ISEE Reddito familiare 2015

• da O a 2.500,00 euro = 30 punti;
• da 2.500,01 a 5.000,00 euro = 20 punti;
• da 5.000,01 a 7.500,00 euro = 15 punti;
• oltre 7.500,01 euro = 5 punti.
2.

Nucleo Familiare
•

Per ogni figlio minorenne disabile a carico = 35 punti;

• Per ogni figlio minorenne a carico = 30 punti;
•

Per ogni familiare maggiorenne disabile a carico = 20 punti;

•

Per ogni altro familiare a carico = 5 punti.

A parità di punteggio prevarrà la persona con il nucleo familiare più numeroso. Se anche con il numero dei
familiari a carico permane lo stato di parità, si darà priorità allo status più sfavorevole:
-

Priorità n ° 1 = soggetti disoccupati o inoccupati senza indennità;

-

Priorità n°2 = soggetti con ammortizzatori sociali non indennizzati;

-

Priorità n°3 = soggetti disoccupati con indennità;

-

Priorità n°4 = soggetti con ammortizzatori sociali indennizzati;

Per ultimo se permane, ancora lo stato di parità prevarrà il più giovane d'età.
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 rilevate sui lavori da
svolgere.
I candidati collocati utilmente in graduatoria, previa verifica delle dichiarazioni rese nella domanda di
partecipazione, saranno chiamati in base alle necessità del Comune di Pedace e saranno avviati non in
stretto ordine di graduatoria bensì in base alle attività da svolgere usando il criterio dell'adeguatezza,
riguardo al compito da svolgere e la professionalità dichiarata nella domanda.
In caso di mancanza dei requisiti previsti, di mancata presentazione e/o accettazione, il soggetto
selezionato sarà depennato dall'elenco e si procederà allo scorrimento automatico della graduatoria.
Le graduatorie suddivise per ogni singolo profilo saranno pubblicate sull'Albo Pretorio del Comune e sul sito
internet: http://www.comunepedace.it .
Art.6
Disposizioni Finali
Le condizioni dichiarate nella domanda dovranno permanere anche al momento dell'eventuale attivazione
della prestazione.
I soggetti prestatori di lavoro accessorio non matureranno ferie, TFR, indennità di trasferta, straordinario o
qualsiasi altro emolumento o indennità poiché la prestazione deve intendersi totalmente compensata
mediante il buono lavoro.
L'accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione comporta le
sanzioni penali e il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti.
Art. 7

Tutela della Privacy
Tutti i dati personali trasmessi dagli interessati con la domanda di partecipazione, ai sensi dell'art. 13 del
D.Lgs. 196/03, saranno trattati mediante una banca dati automatizzata esclusivamente per le finalità di
gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti connessi. I candidati sono chiamati a
fornire tali dati obbligatoriamente anche ai fini dell'ammissione alla procedura, pena l'esclusione.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/03.
PER

INFORMAZIONI:

Settore

Tecnico

0984/436065

-

0984/436034-

email: ufficiotecnico@comunepedace.it oppure consultare il seguente indirizzo Internet:
www.comunepedace.it per estrarre copia del presente avviso e della "Domanda di partecipazione" e per
tutte le altre informazioni.
Pedace lì 01.03.2017

lI Res onsabile del Settore Tecnico
rch. Darniano f. Mele

