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Comune di CESINALI
Provincia di Avellino

Cap. 83020

ALLEGATO lettera A)

AVVISO PUBBLICO PERMANENTE
(delibera Giunta Comunale nr. 10/2017)

Oggetto:Ricerca di personale per lo svolgimento di lavori occasionali di tipo accessorio retribuiti tramite
“Buoni lavoro” c.d. “Voucher”, secondo le modalità di prestazioni lavorative previste dal D.Lgs. 10
settembre 2003, n. 276, attuativo della Legge 14 febbraio 2003, n. 30, modificato dalla Legge 9 aprile 2009
n. 33 e s.m.i. nonché attività disciplinata dal Regolamento Comunale approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. 34 del 10 Ottobre 2014 esecutiva ai sensi di Legge –

IL SINDACO
Richiamata:
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 10/10/2014 ad oggetto: “Approvazione
Regolamento Comunale per prestazioni di lavoro di tipo accessorio - D.Lgs 276/2003 e s.m.i”.
reso esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs 267/2000, con la quale il Consiglio Comunale
di CESINALI ha deciso di aderire all’opportunità di attivare rapporti di lavoro occasionali di tipo
accessorio con l’utilizzo dei “Buoni Lavoro”, c.d. “Voucher” sulla base delle modalità previste dal
D. Lgs. 276/2003, attuativo della Legge 14 febbraio 2003 n. 30, come modificato dalla Legge 9
aprile 2009, n. 33 e s.m.i. recante misure urgenti in materia di sostegno dei settori industriali in crisi;
 la deliberazione della Giunta Comunale nr. 10 del 23/02/2017, resa esecutiva ai sensi dell’art.134,
4° comma del D.Lgs. 267/2000, con la quale risulta approvato il presente AVVISO Pubblico
Permanente (all le. A) e lo schema di domanda (all lett. B).
Preso atto che l’art.7 ter della Legge 33/2009 ha modificato l’art. 70 del D.Lgs.276/2003 introducendo la
possibilità di costituire rapporti di lavoro accessorio occasionale anche agli Enti pubblici con l’obiettivo di
dare un sostegno al reddito ai lavoratori in difficoltà ed ai pensionati.
Considerato che ai sensi dell’art.3 del Regolamento Comunale (delibera CC nr. 34/2014), disciplinante la
materia di che trattasi, vengono indicate le attività da espletarsi quale lavoro di tipo accessorio nel caso di:
a) lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di parchi, strade, edifici e monumenti
pubblici;
b) attività di supporto allo svolgimento di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche,
caritatevoli, organizzate e/o patrocinate dall’Ente;
c) interventi di emergenza o di solidarietà promossi dell’Ente nell’ambito del territorio locale;
Accertato che, anche per il 2017, le prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio possono essere rese,
in tutti i settori produttivi e nel limite massimo di € 3.000,00 di corrispettivo per anno solare, da percettori di
prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito compatibilmente con quanto stabilito dall’art. 19,
comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2.
Precisato che 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.
Verificato che tra le tipologie di lavoro occasionale previste dalla normativa dovranno avere come
riferimento la “cura della comunità” in senso lato e, riguarderanno attività di tipo ambientale e di cura dei
luoghi del territorio, così come indicato nell’art. 3 del Regolamento Comunale approvato con delibera di
Consiglio Comunale nr. 34/2014, ad oggetto: “Attività ed ambito di applicazione”, sono ricompresi i
seguenti ambiti di attività, nonché in riporto integrale al secondo capoverso del presente Bando/Avviso:
 lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di parchi, strade, edifici e monumenti
pubblici;
TANTO PREMESSO ED ILLUSTRATO
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Cap. 83020

RENDE NOTO


che questo Comune è alla ricerca di personale per lo svolgimento di lavoro occasionale di tipo
accessorio retribuiti tramite “Buoni lavoro” secondo le modalità di prestazioni lavorative previste dal
D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, attuativo della Legge 14 febbraio 2003, n. 30, modificato dalla
Legge 9 aprile 2009 n. 33 e s.m.i. nonché del vigente Regolamento Comunale in materia (delibera
CC nr. 34/2014).

AMBITI DI IMPIEGO
Le prestazioni di lavoro accessorio, nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di
contenimento delle spese di personale e dal patto di stabilità interno, sono rese nell’ambito:
 lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di parchi, strade, edifici e monumenti
pubblici;

DESTINATARI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
L’opportunità di essere impiegati per prestazioni di lavoro occasionale accessorio è rivolta ai cittadini, di
ambo i sessi, aventi i seguenti requisiti:
1) residenti nel Comune di CESINALI;
2) soggetti in stato di disoccupazione o non occupazione, iscritti al Centro per l’Impiego e non percettori di
prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito;
3) percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito (cassintegrati, titolari di
disoccupazione ordinaria o speciale e lavoratori in mobilità);
4) pensionati (titolari di trattamento pensionistico in regime obbligatorio);
5) studenti di età compresa tra i 18 (diciotto) e con meno 25 (venticinque) anni, regolarmente iscritti ad un
corso di studio (presso Università o Istituto Scolastico di ogni ordine e grado) nei periodi di vacanza
(Natalizie: dal 1° dicembre al 10 gennaio - Pasquali: dalla Domenica delle Palme al martedì successivo il
Lunedì dell’Angelo - vacanze estive: dal 1 giugno al 30 settembre).
Tali soggetti, inoltre, non devono essere in una condizione per la quale la normativa vigente preveda il
divieto di assunzione da parte della Pubblica Amministrazione.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Per l’inclusione nello specifico elenco, per ambito d’impiego, gli aspiranti devono redigere apposita
domanda, in carta libera ed in conformità allo schema di domanda (Allegato B) allegata al presente bando,
disponibile presso l’Ufficio Protocollo del Comune, negli orari di apertura al pubblico (dal Lunedì al
Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e il Martedì e Giovedì dalle ore 16:00 alle ore 17:00 ). La domanda
deve essere indirizzata all’Ufficio Protocollo del Comune di CESINALI con sede in Piazza Municipio n.1
nel rispetto dei contenuti di cui all’art.8 del Regolamento Comunale, approvato con delibera CC nr. 34/2014,
esecutiva ai sensi di Legge. La domanda dovrà pervenire entro il 30.03.2017 all’ufficio protocollo dell’Ente.
La firma in calce alla domanda non richiede l’autenticazione ai sensi dell’art.39 del D.P.R. n.445/2000 e
s.m.i., con allegati:
a) curriculum personale, formativo e professionale;
b) dichiarazione ISEE;
c) documento di riconoscimento in corso di validità e relativa copia del Codice Fiscale.
La mancata sottoscrizione della domanda ne provoca inderogabilmente la nullità.
Il Comune di CESINALI non assume alcuna responsabilità per i casi di dispersione, ritardo o disguido di
comunicazione ai concorrenti, dovuti ad inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte dei
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candidati stessi, ovvero per tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o del recapito indicato nella
domanda.

ELENCHI DI DISPONIBILITA’ E CRITERI DI SELEZIONE
Sulla base delle istanze ricevute entro il 15° giorno di pubblicazione del presente avviso pubblico, il
Responsabile del Procedimento (il Segretario Generale), predispone l’elenco dei soggetti disponibili per
ambiti di impiego, a norma del’articolo 8 (presentazione delle istanze) del precitato Regolamento
Comunale, approvato con delibera CC nr. 34/2014, esecutiva ai sensi di Legge e trasferirà la documentazione
di rito pervenuta alla Commissione all’uopo costituita nei termini e modalità di cui all’art.9 (criteri per la
predisposizione della graduatoria) del Regolamento Comunale in parola;
La selezione dei soggetti ai quali proporre l’inserimento nelle attività viene effettuata da una Commissione a
norma dell’art.9 e 10 del precitato Regolamento Comunale che al termine dei lavori determinerà la
graduatoria.
Nel caso in cui il numero dei soggetti utilmente collocati in graduatoria sia superiore a quello dei lavoratori
individuati come necessari, è facoltà del Comune di Cesinali utilizzare gli stessi nel rispetto del principio di
rotazione.
Successivamente si manterrà costantemente aggiornato, con cadenza semestrale, l’elenco dei soggetti
disponibili per ambiti di impiego.
L’aggiornamento della graduatoria non interromperà le prestazioni di lavoro accessorio in corso di
svolgimento.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’
L’avvio al lavoro è preceduto dalla sottoscrizione dell’atto di accettazione da parte dei soggetti interessati,
sottoscritto dagli stessi e dal responsabile del procedimento, il Segretario Generale. Il conferimento della
prestazione di lavoro accessorio compete al responsabile del settore direttamente interessato alle mansioni
da svolgere.
In tale atto sono definiti i dati relativi al soggetto, gli elementi caratteristici e propri dell’attività da svolgere,
il criterio orario di corrispondenza tra prestazione e retribuzione attraverso i Buoni Lavoro e, in allegato, il
certificato medico attestante la buona salute del soggetto.

COMPENSI
Il pagamento della prestazione avviene con la consegna dei Buoni Lavoro che devono essere compilati in
ogni parte, firmati e consegnati al prestatore d’opera e riscossi dall’interessato ;
Il valore nominale del buono lavoro è comprensivo della contribuzione INPS, accreditata sulla posizione
individuale contributiva del prestatore, di quella in favore dell’INAIL per l’assicurazione infortuni ;
Tali compensi sono cumulabili con qualunque rendita pensionistica, che non verrà quindi decurtata; sono
completamente esenti da qualsiasi imposizione fiscale e non vanno dichiarati né a fini Irpef né ai fini del
calcolo degli indicatori delle situazioni economiche (ISE e ISEE).
Per semplificare le operazioni di pagamento è utilizzato esclusivamente il Buono Lavoro “multiplo” del
valore lordo di €.50,00 (euro cinquanta) e corrispondente ad un valore netto di €.37,50 (euro trentasette/50) a
favore del lavoratore. Tale Buono multiplo corrisponde ad una prestazione per l’esecuzione di un lavoro
predisposto dall’ufficio da realizzarsi con un monte ore medio pari a 5 ore (art.6 del Regolamento
Comunale).
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Ciascun prestatore d’opera non può superare nel corso dell’anno solare, con riferimento alla totalità dei
committenti, il compenso di €. 7.000,00 netti annualmente rivalutati sulla base dell’indice ISTAT dei
prezzi di consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;
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 netti all’anno
annualmente rivalutati sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi di consumo per le famiglie degli operai e
degli impiegati.

COPERTURA ASSICURATIVA
Il Buono Lavoro incorpora l’assicurazione anti-infortuni dell’INAIL.

CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’
La durata dell’attività è concordata con il Responsabile de Settore competente per le attività a da farsi.
Coloro che prestano la propria attività cessano inoltre nella loro prestazione e/o vengono cancellati dagli
elenchi (art.11 del Regolamento Comunale in parola):
a) per loro espressa rinuncia scritta e regolarmente protocollata;
b) per accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l’iscrizione;
c) per gravi negligenze nello svolgimento delle attività risultanti da comunicazione scritta del Responsabile
del Settore competente delle attività espletate;
d) per ripetuto ed immotivato rifiuto a svolgere attività per le quali hanno dichiarato disponibilità lavorativa.
Il presente avviso pubblico e lo schema di domanda (non vincolante) sono disponibili sul sito web del

Comune di CESINALI: http://www.comune.cesinali.av.it
Cesinali, li 13.03.2017

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Segretario Generale
Dott.ssa Urciuoli Stefania

IL SINDACO
Ing. Ciro Aniello Tango
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