Comune di OGLIASTRO Cilento
Provincia di Salerno
Corso MAZZINI
Tel. 0974/833004 – Fax 0974/833054
AVVISO PUBBLICO
PER L’INDIVIDUAZIONE DI LAVORATORI DISPOSTI AD EFFETTUARE LAVORO
OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO RETRIBUITO MEDIANTE BUONI LAVORO
(VOUCHER) FINANZIATI DALLA REGIONE CAMPANIA NEL’AMBITO DEL
PROGETTO DI CUI AL DECRETO DIRIGENZIALE N. 439 DEL 04/11/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO
Che la Giunta Comunale con atto n. 181 del 24.11.2016 impartiva atto di indirizzo al sottoscritto
per l'emanazione di un avviso finalizzato alla compilazione di un elenco di soggetti
interessati ad effettuare lavori occasionali di tipo accessorio.
Che con Determina n. 216 del 25.11.2016 il Responsabile dei Lavori Pubblici, in virtù del
Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 439/2016, ha approvato l’avviso pubblico per la
partecipazione al finanziamento pubblicato dalla Regione Campania, riservato ai lavoratori
percettori di ammortizzatori che ad oggi non percepiscono alcun trattamento indennitario e/o
sostegno al reddito.
Con il seguente avviso, in particolare, si intende affrontare la difficile situazione di carenza
di sbocchi occupazionali e l’assenza di altre tipologie di sostegno al reddito per i
disoccupati che, percettori di ammortizzatori, alla data della presentazione della domanda non
sono titolari di alcuna indennità di disoccupazione e/o di altro sostegno al reddito, attraverso
l’attivazione di un nuovo modello di sostegno economico mediante buoni lavoro (voucher)
per lo svolgimento di prestazioni occasionali di tipo accessorio (D.lgs 276/2003 e s.m.i.),
durante il periodo di inattività.
La prestazione di lavoro occasionale e accessorio deve intendersi attività lavorativa non
riconducibile a tipologie contrattuali tipiche di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, ma mera
prestazione di lavoro definita con la sola finalità di assicurare le tutele minime previdenziali e
assicurative.
La tipologia di impiego richiesto non determina aspettative di accesso agevolato nella
pubblica amministrazione, attivabili con procedure semplificate di affidamento nel rispetto
dei vincoli previsti dalla normativa vigente in materia.
1. Destinatari
I destinatari dell’azione sono i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
- di essere stato percettore di ammortizzatori sociali;
- non essere beneficiario di alcuna indennità di disoccupazione e/o di altro sostegno al reddito.
2. Buoni lavoro (voucher)
Il valore nominale lordo di ciascun buono, detto anche voucher, è di € 10,00 all’ora,
comprensivo sia della contribuzione della Gestione separata INPS (13%) che dell’Assicurazione
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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.
Gli importi relativi ai buoni lavoro possono essere riscossi da parte del prestatore di lavoro
presso qualsiasi ufficio postale nel territorio nazionale o tabaccherie abilitate. I voucher verranno
liquidati solo al termine dell’attività prevista per ogni prestatore d’opera e a seguito dell’istruttoria e
liquidazione espletata dalla Regione Campania.
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.
I buoni lavoro finanziabili agli Enti pubblici beneficiari, non possono superare nel corso di un anno
civile l’importo di € 3.000,00 netto per singolo prestatore d’opera.
I compensi complessivamente finanziabili per singolo prestatore, dalla totalità dei
committenti, non possono superare nel corso di un anno civile l’importo di € 7.000,00 netti (L.
81/2015).
3. Criteri di scelta
I lavoratori che si renderanno disponibili a svolgere le attività lavorative proposte, saranno
impiegati preferenzialmente nelle attività di seguito elencate:
- lavori di giardinaggio
- lavori in occasione di manifestazioni, sportive, culturali, caritatevoli
- lavori di emergenza
- attività lavorative aventi scopo di solidarietà sociale
La scelta del candidato avverrà rispettando i seguenti criteri:
1. residenza nel Comune o nei Comuni limitrofi distanti non oltre 30 km dalla sede di
svolgimento delle attività lavorative;
2. indicatore ISEE più basso ;
3. numerosità del nucleo familiare in carico;
A parità di requisiti verranno applicati i seguenti criteri di precedenza:
a) richiedente nel cui nucleo familiare è presente il maggior numero di minori;
b) richiedente di maggiore età anagrafica;
PER QUANTO SOPRA INDICE UNA SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE
DI UN ELENCO RISERVATO ALLA SUCCESSIVA INDIVIDUAZIONE DI
LAVORATORI DISPOSTI AD EFFETTUARE PRESTAZIONI DI LAVORO
OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO RETRIBUITO CON BUONI LAVORO
(VOUCHER) FINANZIATI DALLA REGIONE CAMPANIA
Pertanto, gli interessati, preso atto del presente avviso, dovranno:
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1. presentare domanda di inserimento nell’elenco, compilando il modulo allegato al presente
avviso, dichiarando di essere stati percettori di ammortizzatori sociali e il loro stato di disoccupati,
allegando:
- certificazione del Centro per l’Impiego di riferimento che attesti il suddetto stato;
- una copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
- una copia del codice fiscale;
- modello ISEE in corso di validità.
2. consegnare la domanda a mano al protocollo dell’Ente, entro e non oltre le ore 12,00 del
giorno 7.12.2016, pena la mancata iscrizione nell’elenco.
Si da atto che dall’iscrizione nell’elenco non deriva a beneficio dell’iscritto alcuna pretesa di essere
avviato ad attività lavorativa presso l’Ente comunale, nonché nessun vincolo giuridico od
economico, essendo la stessa preordinata al solo fine di sottoporre all’Ente regionale di
competenza un progetto di impiego comunale la cui eventuale approvazione comporterà, come
conseguenza non necessaria ed eventuale, la possibilità per il Comune di Ogliastro Cilento di
avvalersi nei confronti degli iscritti all’elenco delle loro prestazioni lavorative con buoni lavoro
finanziati dalla Regione Campania.
Ogliastro Cilento, 25.11.2016
Il Responsabile del Servizio Lavori pubblici
F.to
Ing. Roberto Avella
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