C O M U N E DI S E R R E
( Provincia di Salerno)

AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI DISPONIBILITÀ' A SVOLGERE LAVORO
OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO PRESSO IL COMUNE DI SERRE CON COMPENSO
MEDIANTE BUONO LAVORO «VOUCHER»

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG
Premesso:
che l'Amministrazione Comunale è da tempo impegnata in progetti ed attività volti a dare una risposta
concreta e significativa alle problematiche presenti sul territorio comunale derivanti dalla situazione di crisi
economica che da tempo sta interessando i mercati nazionali ed internazionali;
che la Regione Campania, con proprio Decreto Dirigenziale n. 85 del 16 aprile 2015, ha approvato l'Avviso
Pubblico per manifestazione di interesse da parte degli Enti Pubblici disponibili allo svolgimento di
prestazioni occasionali di tipo accessorio;
che con delibera di Giunta Comunale n.96 del 12/05/2015, immediatamente eseguibile, il Comune di Serre, ai
sensi dell'art. 70, comma 1 lett. d) del D. Lgs. 10 settembre 2003 n 276, s.m.i, intende avvalersi dello
svolgimento di prestazioni lavorative di tipo accessorio per esigenze di carattere temporaneo ed eccezionale;
Vista la determinazione dirigenziale n.20 del 26 maggio 2015;
Tutto quanto sopra premesso,
RENDE NOTO
che è indetto Avviso Pubblico per la ricerca di prestatori di lavoro occasionale di tipo accessorio da impiegare
nelle attività di seguito elencate:
■ lavori di giardinaggio e verde pubblico
■ lavori di pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti di proprietà comunale
■ lavori in occasione di manifestazioni sportive, culturali, caritatevoli, promosse e/o patrocinate dall'Ente
■ lavori di supporto al servizio di protezione civile
■ lavori di supporto alla tutela del territorio
m
lavori di supporto ad uffici e servizi comunali

1. Finalità
Il Comune di Serre intende impiegare temporaneamente sul territorio comunale, risorse lavoro altrimenti
inattive, in lavori occasionali di pubblica utilità, che non deterrninino aspettative di accesso agevolato nella
Pubblica Amministrazione e, nel contempo, sostenere i lavoratori che versano in situazioni di grave disagio

economico attraverso l'assegnazione di "voucher”' per prestazioni di lavoro, con priorità a coloro che sono
maggiormente in difficoltà dal punto di vista economico.
2. Destinatari
Possono accedere al lavoro occasionale accessorio i lavoratori in possesso dei seguenti requisiti:
a. non essere beneficiari, nel corso del 2015, di alcuna indennità di disoccupazione e/o di altro sostegno
al reddito;
b. essere stato percettore di ammortizzatori sociali in deroga negli anni dal 2012 al 31 dicembre 2014;
3. Criteri di scelta ed attribuzione punteggi
La scelta del lavoratore da parte dell'Ente deve avvenire rispettando i seguenti criteri:
1. residenti nel Comune o nei Comuni limitrofi distanti non oltre 30 Km dalla sede di svolgimento delle
attività lavorative;
2. avere un ISEE più basso quale elemento di priorità;
3. numerosità del nucleo familiare in carico;
4. richiedente nel cui nucleo familiare è presente il maggior numero di minori di età inferiore a tre anni;
5. richiedente nel cui nucleo familiare è presente il maggior numero di minori di età compresa tra tre e
dieci anni;
6. richiedente di maggiore età anagrafica.
Ai su elencati criteri saranno attribuiti i seguenti punteggi:
CRITERI
PUNTEGGIO
Residenti nel Comune o nei Comuni limitrofi distanti Residenza sul territorio comunale Residenza
non oltre 30 Km da Piazza Diaz, 1
Comuni limitrofi fino a 15 km
(per il calcolo della distanza sì assume come riferimento il
Oltre i 15 km e fino a 30
palazzo di città del Comune di Serre e quello del Comune di
residenza del richiedente)

punti 25
punti 15
punti 5

ISEE

Fino a € 3.000,00
Da € 3.001,00 a € 7.000,00
Oltre € 7.000,00

punti 9
punti 7
punti 5

Componenti nucleo familiare a carico del
richiedente

Da l a 3
Da 4 a 7
Oltre i 7

punti 3
punti 5
punti 7

Numero minori presenti nel nucleo familiare del
richiedente

Da l a 3
Da 4a6
Oltre i 6

punti 3
punti 5
punti 7

Numero minori di età compresa tra i tre e dieci anni

Dala3
Da 4 a 6
Oltre i 7

punti 3
punti 5
punti 7

Età anagrafica del richiedente

Fino ad anni 20
Da 20 ad anni 40
Oltre i 40

punti 3
punti 5
punti 7

4. Buoni lavoro ("voucher")
Il sistema di pagamento avviene attraverso buoni lavoro (voucher). Il valore nominale lordo di ciascun
voucher, è di € 10,00 all'ora, comprensivo sia della contribuzione della Gestione separata INPS (13%) che
dell'Assicurazione INAIL (7%) e di un compenso all'INPS per la gestione del servizio. Al netto il voucher
ha un valore di € 7,50 all'ora.
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
svolte in modo saltuario. Gli importi relativi ai buoni lavoro possono essere riscossi da parte del prestatore
di lavoro presso qualsiasi ufficio postale nel territorio nazionale. I voucher verranno liquidati solo al termine
dell'attività prevista per ogni prestatore d'opera.
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
contributivi. I beneficiari non acquisiscono alcun diritto a essere assunti in rapporto di lavoro subordinato.
La retribuzione, se unico reddito, è esente da ogni imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupato
o inoccupato. Le risorse per far fronte all'intervento in oggetto, sono rese disponibili dalla Regione
Campania a valere sul Piano di Azione e Coesione III^ riprogrammazione - Azione "Misure innovative e
sperimentali dì tutela dell'occupazione e politiche attive del lavoro collegate ad ammortizzatori sociali in
deroga" - Codice Linea: 31001 - Codice Azione: 40003 - N. 1.2.
5. Modalità di presentazione delle domande
Le domande, redatte in carta semplice, sul modello appositamente predisposto, scaricabile sul sito dell'Ente
www.comune.serre.sa.it e disponibili presso l’ufficio del Personale, debitamente firmate, con allegato un
documento di riconoscimento in corso di validità e, indirizzate al Responsabile del Settore Affari Generali
di Serre, Via Vittorio Emanuele - 84028, dovranno pervenire a pena di esclusione, all'ufficio protocollo,
entro le ore 12,00 del giorno 10/06/2015. Nelle domande gli aspiranti dovranno dichiarare, ai sensi dell'art.
47 del D.P.R. n. 445/00, con richiamo alle sanzioni penali previste dall'art. 76, in caso di false dichiarazioni:
•

la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;

•

il godimento dei diritti civili e politici;

•

l'iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza;

•

di non avere carichi pendenti e non aver riportato condanne penali;

•

di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso la Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento ovvero dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, primo comma,
lettera d) del D.P.R. 10 gennaio 1975 n. 3;

•

di non essere stato interdetto da pubblici uffici con sentenza passata in giudicato;

•

di non incorrere in una delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006;

•

il titolo di studio posseduto;

•

la situazione occupazionale;

•

il possesso di patente di guida e relativa tipologia

•

l'autorizzazione al trattamento dei dati sensibili secondo le norme di cui al D. Lgs. n. 196/03 in
materia di Privacy.

Alle domande, gli aspiranti dovranno allegare:
• L’ ISEE 2014;

•
il curriculum vitae attestante l'esperienza professionale posseduta. Trattandosi di autocertificazione
l'Ufficio si riserva di eseguire controlli (ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000) diretti ad accertare la
veridicità della dichiarazione e della documentazione presentata. I requisiti prescritti devono essere posseduti
alla data dell'eventuale accettazione della candidatura proposta.
6. Validazione delle domande
Le domande pervenute in tempo utile e presentate secondo le modalità descritte, saranno esaminate, al
fine di accertarne la rispondenza ai requisiti minimi di ammissione richiesti, da apposita commissione
nominata dal Responsabile del Settore Affari Generali.
L'offerta di disponibilità non vincola in alcun modo l'Amministrazione Comunale nella scelta del prestatore
occasionale.
I prestatori occasionali verranno chiamati in base alle esigenze dell'Ente tenendo conto dei requisiti dì cui al
punto 2 e della collocazione utile in graduatoria in rapporto al punteggio ottenuto secondo quanto stabilito al
punto 3.
7. Pubblicità
II presente Avviso sarà pubblicato per quindici giorni consecutivi:
all'Albo pretorio on line dell'Ente;
sul sito web del Comune di Serre www.comune.serre.sa.it sulla Home Page e link Amministrazione
Trasparente - Sezione bandi di concorso.
I dati dei quali il Comune di Serre entra in possesso a seguito del presente Avviso saranno
trattati, per le finalità dell'Avviso stesso e nel rispetto del Codice in materia di protezione dei. dati personali di
cui al D. Lgs. n. 196/2003.
7. Responsabile del Procedimento e richiesta informazioni
II Responsabile del Procedimento, ai fini della procedura di cui al presente Avviso, è il Responsabile del
Settore Affari Generali. Ulteriori informazioni relative al presente Avviso possono essere richieste presso
l’ufficio segreteria: telefono 0828/974900; e-mail: ufficio.finanziario@comune.serre.sa.it
Dal palazzo di città lì 26/05/2015
Il Responsabile del settore AA.GG.
Dr. Giancarlo Peduto

