Comune di Atrani
borgo della costiera amalfitana

AVVISO PUBBLICO
PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA CUI ATTINGERE PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORO
OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO RETRIBUITO MEDIANTE “BUONI LAVORO (VOUCHER)”
PRESSO IL COMUNE DI ATRANI

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 26 del 6/03/2015 avente ad oggetto “Lavoro
occasionale di tipo accessorio attraverso il sistema di pagamento dei buoni lavoro [voucher] –
Assegnazione obiettivi e spese;
Vista la determinazione n. 14 del 06/03/2015 del Responsabile dell’Area Amministrativa;
Premesso che Il Comune di Atrani intende ricercare personale disponibile a svolgere prestazioni
lavorative accessorie, ai sensi dell’articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
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;
Dato atto 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;
Evidenziato che è intenzione dell’Amministrazione Comunale favorire l’inserimento dei giovani nel
mondo del lavoro e alleviare il disagio economico di chi ne è uscito favorendo il ricollocamento
attraverso ulteriori esperienze lavorative;
Considerato che finalità di questo Avviso è la predisposizione di un elenco cui attingere per attività
e lavori occasionali;
Evidenziato che Il pagamento avviene attraverso “buoni lavoro” (voucher);
Tanto premesso, si stabiliscono di seguito le modalità di presentazione delle manifestazioni di
interesse e di adesione al presente avviso.
1. REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Possono presentare domanda per la selezione coloro che, alla data di presentazione della
domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti:
a. età superiore ai 18 anni;
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b. cittadinanza italiana o di uno degli Stati dell’Unione Europea — fermo restando in questo
secondo caso i requisiti di godimento dei diritti civili e 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. residenza nel Comune di Atrani;
d. 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 stati destituiti o
dispensati ovvero licenziati senza preavviso da precedente impiego presso pubbliche
amministrazioni;
e. disponibilità al lavoro in turni diurni e notturni e nei fine settimana, in base alla richiesta;
f. adeguata conoscenza di una lingua straniera;
g. appartenenza a una delle seguenti tipologie di condizione:
1. studenti regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’Università;
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, mobilità, trattamenti speciali di disoccupazione edili);
3. disoccupati.
Tutti i requisiti devono essere posseduti all’atto della presentazione della domanda, nonché alla
data di effettivo utilizzo dei buoni.
Il Comune si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. In caso di non veridicità del
contenuto delle dichiarazioni, verranno applicate le sanzioni penali previste ai sensi dell'art. 76 del
succitato decreto. Il dichiarante decadrà, altresì, dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Per difetto dei requisiti prescritti l’Amministrazione può disporre l’esclusione dall’elenco, con
provvedimento motivato, anche successivamente alla formazione dell’elenco dei prestatori
d’opera.
L’Amministrazione Comunale garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al
lavoro, così come previsto dal D.Lgs. 198/2006, "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna.
2. MODALITÀ E INDICAZIONI ATTIVITÀ LAVORATIVA
I lavoratori selezionati potranno svolgere la propria attività lavorativa presso vari settori e servizi
propri dell’ente. In particolare, a titolo esemplificativo:
a. lavori pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, aree verdi;
b. lavori e prestazioni nell’ambito di manifestazioni culturali, sportive e fieristiche;
c. custodia e sorveglianza di sale comunali;
d. prima accoglienza e orientamento in servizi aperti al pubblico;
e. prima accoglienza e orientamento per i turisti (gestione informazioni turistiche,
promozione prodotto turistico e assistenza);
f. prestazioni ausiliarie di supporto all’attività e al funzionamento degli uffici;
g. prestazioni ausiliarie di supporto alla viabilità e alla sosta.
I servizi indicati saranno svolti in relazione alle necessità individuate 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.
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I servizi potranno essere effettuati anche nei fine settimana, nei giorni festivi e prefestivi, per un
massimo di 8 ore giornaliere e di 36 ore settimanali.
3. TRATTAMENTO ECONOMICO
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 € 10,00 e costituisce ed 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 € 7,50.
I voucher sono riscuotibili da parte del prestatore presso gli uffici postali.
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.
4. LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
Le attività saranno svolte esclusivamente nell’ambito territorio del Comune di Atrani.
5. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice sull’allegato modulo "A", firmata dal
concorrente a pena di esclusione anche in caso di invio telematico, deve pervenire al seguente
indirizzo: Comune di Atrani — Ufficio Protocollo — Via dei Dogi, snc, 84010 Atrani, all’indirizzo
protocollo@comune.atrani.sa.it o all’indirizzo pec protocollo.atrani@asmepec.it entro le ore
12,00 del 23 marzo 2015.
Entro tale data la domanda può essere presentata all’Ufficio Relazioni con il Pubblico/Ufficio
Protocollo (Via Dei Dogi - piano terra – Atrani), che osserva il seguente orario di apertura al
pubblico:
Lunedì/Venerdì: 9.00 - 12.00.
Si precisa che non farà fede la data del timbro postale, ma unicamente il timbro d’arrivo del
Protocollo.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Alla domanda deve essere allegata:
1. fotocopia fronte/retro del documento di identità, in corso di validità del candidato.
2. curriculum vitae.
Il Comune di Atrani si riserva la facoltà di richiedere eventuali regolarizzazioni delle domande non
conformi a quanto espressamente richiesto dal presente bando di selezione.
6. FORMAZIONE DELL’ELENCO
Le domande pervenute verranno valutate tenendo conto dei seguenti criteri:
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Requisiti

Punti

studenti regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’Università
5
disoccupati
4
percettori di integrazione salariale (cassa integrazione ordinaria, cassa integrazione 1
straordinaria, cassa integrazione in deroga) e percettori di prestazioni connesse con lo
stato di disoccupazione (disoccupazione ordinaria, mobilità, trattamenti speciali di
disoccupazione edili)
Adeguata conoscenza di una lingua straniera
2
Nessuna precedente assegnazione di voucher (avranno priorità coloro che non abbiano 3
usufruito di nessun voucher formativo nei tre anni precedenti alla domanda )
Coerenza dell’intervento con esperienze personali (formativi e/o professionali)
3
In caso di parità di punteggio sarà data la prevalenza al più anziano di età.
La Graduatoria sarà pubblicata all’albo pretorio on line del Comune e sul sito Internet istituzionale
dell’ente [www.comune.atrani.sa.it].
7. CHIAMATA IN SERVIZIO.
L’avviso di chiamata al lavoro verrà effettuato col criterio della rotazione degli iscritti nella
graduatoria da parte dei responsabili di area.
La determinazione delle ore di lavoro o la quantificazione forfettaria del compenso è lasciata
all’insindacabile giudizio del responsabile dell’area che dispone l’attività lavorativa sulla base della
tipologia di lavoro accessorio richiesto.
In appositi progetti predisposti la scelta della persona e la determinazione delle ore di lavoro o la
quantificazione forfettaria del compenso potrebbe essere lasciata all’insindacabile giudizio del
responsabile dell’area che dispone l’attività lavorativa sulla base della tipologia di lavoro
accessorio richiesto.
Il Responsabile del Servizio competente si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di
procedere all'affidamento della prestazione o nel caso di attività lavorativa già iniziata, a sollevare
dall'incarico previa diffida, qualora il soggetto reclutato commetta inadempienze tali da
pregiudicare il buon andamento delle attività ad esso demandate.
L’accesso all’attività sarà effettuato tramite chiamata telefonica a seguito della quale l’interessato
dovrà esprimere la propria disponibilità immediata. In caso di rinuncia il Comune scorrerà la
graduatoria.
L’offerta di disponibilità non vincola in alcun modo l’amministrazione ad utilizzare la graduatoria,
subordinata alla normativa di riferimento, che verrà attivata in base alle effettive esigenze
dell’Ente.
8. TRATTAMENTO DEI DATI
Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (D.lgs 196/2003) si rende noto
che tutti i dati personali comunicati dai richiedenti saranno trattati in modalità cartacea e/o
informatica nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in
materia. I dati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di cui al presente Avviso pubblico
9. PUBBLICITÀ
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, sul sito internet all’indirizzo
www.comune.atrani.sa.it e con manifesti nei luoghi destinati alla pubblica affissione.
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Luisa Marchiaro
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FAC SIMILE DI DOMANDA DA COMPILARSI IN CARTA SEMPLICE
Al Comune di Atrani
Via Dei Dogi snc
84010 Atrani (SA)
Oggetto: Domanda di partecipazione all’avviso pubblico per la formazione di un elenco cui
attingere per lo svolgimento di lavoro occasionale di tipo accessorio retribuito mediante “buoni
lavoro (voucher)” presso il comune di Atrani.

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________,
visto l’avviso pubblico per la formazione di una graduatoria cui attingere per lo svolgimento di
lavoro occasionale di tipo accessorio retribuito mediante “buoni lavoro (voucher)” presso il
comune di Atrani e reso nell’ambito di:
1. lavori pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, aree verdi;
2. lavori e prestazioni nell’ambito di manifestazioni culturali, sportive e fieristiche;
3. custodia e sorveglianza di sale comunali;
4. prima accoglienza e orientamento in servizi aperti al pubblico;
5. prima accoglienza e orientamento per i turisti (gestione informazioni turistiche,
promozione prodotto turistico e assistenza);
6. prestazioni ausiliarie di supporto all’attività e al funzionamento degli uffici;
7. prestazioni ausiliarie di supporto alla viabilità e alla sosta.
Chiede
di partecipare alla selezione per la ricerca di personale disponibile a svolgere lavoro di natura
occasionale di tipo accessorio retribuito tramite “Buoni lavoro (vouchers)”, in base alle modalità
previste dall’art. 70 del D.Lgs n. 276/2003 e s.m.i.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in
caso di dichiarazioni mendaci,
dichiara
sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,
quanto segue:
1) di essere nato/a a _____________________________________ il ___________________
Codice Fiscale______________________________________________________________;
2) di essere residente ad __________, via _________________________________ n. ______;
3) di non avere riportato condanne penali e non essere stato interdetto o sottoposto a misure che
escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi pubblici;
4) di essere in possesso della cittadinanza italiana (o di uno degli Stati dell’Unione Europea:
indicare quale____________________________________________) oppure di essere cittadino/a
extracomunitario/a in possesso di regolare permesso di soggiorno che consente attività lavorativa
(cancellare l’opzione che non interessa);
5) di essere disponibile al lavoro in turni diurni e notturni e nei fine settimana, in base alla richiesta
dell’Ente;
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7) di avere adeguata conoscenza di una lingua straniera: ____________(indicare quale);
8) di trovarsi in una delle seguenti condizioni:
> inoccupato dal ______________e che l’ultima prestazione lavorativa è stata resa presso la
ditta______________________________________________________________________;
oppure
> Percettore di ASPI o mini ASPI dal_______________________________________;
> Titolare di disoccupazione speciale per l’edilizia dal _________________________;
> Collocato in cassa integrazione dalla ditta___________________________________con sede in
______________________________a decorrere dal_________________________;
> Collocato in mobilità dalla ditta_________________________________________ con sede in
______________________________a decorrere dal_________________________;
Il sottoscritto dichiara di conoscere ed accettare incondizionatamente le norme contenute nel
bando di selezione.
Il sottoscritto, inoltre, consapevole che in caso di irreperibilità si provvederà a contattare un
successivo nominativo in graduatoria, chiede che ogni comunicazione sia inviata al seguente
indirizzo email/pec _______________________________________________________________
tel.______________________ ; cellulare_________________________________;
Allega alla presente domanda fotocopia del documento di identità in corso di validità
(fronte/retro) e curriculum vitae.
In fede
____________________*
Atrani,_______
* La domanda deve essere firmata dal concorrente a pena di esclusione anche in caso di invio
telematico.
DICHIARAZIONE DI AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/la sottoscritto/a ____________________________________ autorizza il trattamento dei propri
dati personali ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, per le finalità e con le modalità indicate nel
bando di selezione.
Atrani,_________
firma
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