Comune di Chiaverano
Unione della Serra
Città Metropolitana di Torino
Piazza Ombre, 1 – 10010 Chiaverano TO
Tel. 0125‐54805 Fax 0125‐54144
E‐mail: info@comune.chiaverano.to.it
PEC: chiaverano@cert.ruparpiemonte.it
P. IVA 02195200015
“Avviso pubblico per l’erogazione di buoni lavoro (voucher) per lo svolgimento di lavoro occasionale
di tipo accessorio presso il Comune di Chiaverano”
In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 25/05/2016
“ ACQUISTO VOUCHER INPS PER PRESTAZIONI DI LAVORO ACCESSORIO DA PARTE DI
STUDENTI, DISOCCUPATI, LAVORATORI IN MOBILITÁ”
SI RENDE NOTO
Che il Comune di Chiaverano intende ricercare personale disponibile a svolgere prestazioni lavorative
accessorie, ai sensi dell’articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 267 s.m.i “ Attuazione delle
deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003 ,n. 30”, della
legge 28 giugno 2012, n. 92 “ Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva
di crescita”, delle circolari Inps n. 88 del 9 luglio 2009 e n. 49 del 29 marzo 2013 e della Circolare n. 17 del
3 febbraio 2010 dell’Ufficio Legislativo Direzione Centrale Prestazioni a sostegno del reddito.
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. Il pagamento avviene attraverso “buoni lavoro” (voucher).
Finalità di questo bando è la predisposizione di graduatorie cui attingere nel corso dell’anno 2016 per
attività e lavori occasionali.
DESTINATARI dei voucher requisiti per l’accesso
Possono presentare domanda per la selezione coloro che, alla data di presentazione della domanda, hanno
compiuto 18 anni e sono in possesso dei seguenti requisiti:
a. Residenza nel Comune di Chiaverano
b. Cittadinanza italiana o di uno degli Stati dell’Unione Europea- fermo restando in questo secondo
caso i requisiti di godimento dei diritti civili o politici anche negli stati di appartenenza o
provenienza, adeguata conoscenza della lingua italiana e tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica di cui al DPCM 7 febbraio 1994 n. 174-ovvero essere nella condizione
prevista dall’articolo 38, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i;
c. Inesistenza di condanne penali, di procedimenti penali in corso o di stato di interdizione o di
provvedimenti di prevenzione o di altre misure che escludono, secondo le leggi vigenti, l’accesso
ai pubblici impieghi. Non possono, altresì, accedere agli impieghi coloro che siano destituiti o
dispensati ovvero licenziati senza preavviso da precedente impiego presso pubbliche
amministrazioni;
d. Possesso della Patente di guida di categoria B

e. Appartenenza a una delle seguenti tipologie di condizione:
1. Studenti di età maggiore 18 anni, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso istituti di ogni
ordine e grado. Tali soggetti possono accedere ai buoni lavoro nei periodo di vacanza, oltre che
il sabato e la domenica. Per quanto riguarda gli studenti regolarmente iscritti a un ciclo di studi
presso l’Università è previsto che questi possano svolgere lavoro occasionale in qualunque
periodo dell’anno (articolo 70 decreto legislativo n. 267/2003 s.m.i)
2. Percettori di integrazione salariale (cassa integrazione ordinaria, cassa integrazione straordinaria,
cassa integrazione in deroga) e percettori di prestazioni connesse con lo stato di disoccupazione
(disoccupazione ordinaria (ASPI), mobilità, trattamenti speciali di disoccupazione edili);
3. Disoccupati iscritti al Centro per l’impiego che abbiano sottoscritto la dichiarazione di
immediata disponibilità al lavoro.
4. Lavoratori in part-time, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il
datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale.
5. Altre categorie di prestatori: inoccupati, titolari di indennità di disoccupazione Mini-ASpl e
Mini-ASpl 2012, di disoccupazione speciale per agricoltura, lavoratori autonomi, lavoratori
dipendenti pubblici e privati.
6. I prestatori extracomunitari se in possesso di un permesso di soggiorno che consenta lo
svolgimento di attività lavorativa.
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 pulizia strade e piazze, monumenti, aree verdi;
- lavori di manutenzione edifici- Lavori di emergenza sociale- facchinaggio;
I servizi indicati saranno svolti nel corso dell’anno 2016, in relazione alle necessità di individuare 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
dagli operatori comunali, con i quali opereranno in stretta collaborazione.
I servizi potranno essere effettuati anche nei fine settimana, nei giorni festivi e prefestivi, per un massimo di
4 ore giornaliere e di 20 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 euro 10,00 e costituisce il 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 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 euro
7,50.

I voucher sono riscuotibili da parte del prestatore presso gli uffici postali entro 2 anni dal giorno
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 a essere assunti in rapporto di lavoro
subordinato.
La retribuzione è esente da ogni imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato ed è
cumulabile anche con i trattamenti pensionistici.
I compensi complessivamente percepibili dai prestatori non possono superate- nel corso di un anno solare e
con riferimento alla totalità dei committenti - l’importo di 3.000,00 netti per i percettori di misure di sostegno
al reddito e di euro 5.ooo,oo netti per gli altri prestatori.
Luogo di svolgimento delle attività
Le attività saranno svolte esclusivamente nell’ambito territorio del Comune di Chiaverano :strade comunali,
centri abitati, edifici di proprietà e/o in uso all’amministrazione comunale, parchi e giardini.
Presentazione della domanda
La domanda di ammissione in graduatoria, redatta in carta semplice sull’allegato modulo “A”, deve
pervenire al seguente indirizzo: Comune di Chiaverano- Piazza Ombre, 1 entro il 08/06/2016 ore 12.00
Entro tale data la domanda può essere presentata all’Ufficio protocollo, che osserva il seguente orario di
apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 12.00;
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 a data dell’ufficio postale della
località di partenza.
Alla domanda deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità in corso di validità del candidato.
Solo un componente per ogni nucleo familiare può partecipare al bando. Per nucleo familiare si intende
quello rilevabile alla data di scadenza di questo avviso pubblico.
Formazione delle graduatorie
L’amministrazione redigerà due distinte graduatorie: la prima riservata ai candidai appartenenti alla categoria
e1) “Studenti” e la seconda per gli “Altri prestatori” che hanno indicato di appartenere alle tipologie e2), e3).
Le graduatorie sono formate sulla base dei seguenti criteri e punteggi:
1.

Nucleo familiare

Composizione del nucleo familiare Punteggio
Composizione nucleo familiare
Per ogni componente del nucleo famigliare
Per ogni componente del nucleo famigliare di età superiore 16 anni
Per ogni componente del nucleo famigliare portatore di Handicap
Per ogni componente del nucleo famigliare di età superiore 65 anni

Punti
1
1
1
0,5

2. Situazione occupazionale
Situazione occupazionale
Disoccupato o inoccupato
Mobilità
Cassa Integrazione
Studente

Senza Indennità
Punti 20
Punti 18

Con Indennità
Punti 10
Punti 9
Punti 8

Punti 6

Formazione graduatoria e Chiamata in servizio
Entro 15 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande, l’ufficio competente
provvede a stilare le predette graduatorie e a pubblicarle all’albo pretorio on-line del Comune e sul sito
Internet dell’ente.
L’accesso alle attività sarà effettuato tramite chiamata telefonica a seguito della quale l’interessato dovrà
esprimete la propria disponibilità immediata. In caso di rinuncia il Comune scorrerà la graduatoria.
Chiaverano lì, 25.05.2016
Il Responsabile del Servizio Affari Generali
Furnari dott.ssa Margherita

MODULO “A”
Al Comune di Chiaverano
Piazza Ombre , 1
10010 CHIAVERANO

Avviso pubblico per l’erogazione di buoni lavoro (voucher) per lo svolgimento di lavoro occasionale di
tipo accessorio presso il comune di Chiaverano.
DOMANDA
(Autocertificata ex D.P.R. 445/2000)
Il/La sottoscritto/a
(Cognome)……………………………………………………………………………………….………………
(Nome)………………………………………………………………………………………………………..…
Nato/a il …………..…. a ………………………………………Prov.di………………………………..……
Residente in…………………………………………………………..Prov.di………………………..………..
Via…………………………………………………………………n……………………….cap………………
Codice Fiscale………………………………………………………………………………………………….
recapiti tel………………………………………………..……………………………………………………
e-mail ………………………………………………………………………………………………………….
CHIEDE
Di partecipare all’azione prevista dal Bando in oggetto, per l’erogazione di buoni lavoro INPS
(voucher), per lavoro occasionale di tipo accessorio presso Comune di Chiaverano.
A tal fine, consapevole di quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R n. 445/2000 in merito alla decadenza
dai benefici concessi sulla base di dichiarazioni non veritiere, nonché alla responsabilità penale conseguente
al rilascio di dichiarazioni mendaci e alla formazione e uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
a) Di essere a conoscenza di quanto contenuto nella clausole dell’avviso di accesso al bando Comunale,
per il quale viene presentata la presente domanda;
b) Di avere età compresa tra 18 e 55 anni;
c) Di essere disoccupato o in cassa interazione o studente ( cancellare le voci che non interessano);
d) Di non aver riportato condanne penali, di non avere procedimenti penali in corso , che prevedono lo
stato di interdizione dai pubblici uffici;
e) Di non essere stato destituito, dispensato o licenziato senza preavviso da precedente impiego presso
Pubbliche Amministrazioni;
f) Di essere cittadino _________________________________________________________;

g) Di essere residente nel Comune di Chiaverano;
h) Di possedere la patente di guida di cat B
i) Di essere in possesso del seguente titolo di studio ________________________________________
Conseguito in data___________________ presso_____________________________________;
di essere a conoscenza che, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003,n. 196, i dati personali saranno trattati
per le finalità di cui al presente bando. È consapevole inoltre che i dati forniti potranno essere
comunicati a soggetti pubblici o privati, secondo la normativa vigente, quando la comunicazione
risulti necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, ed in particolare per l’attuazione
degli interventi previsti dal presente bando.
ALLEGA i seguenti documenti:
Copia di documento di riconoscimento
Curriculum vitae (facoltativo)

Luogo e data

Firma per esteso e leggibile

