
AVVISO  PUBBLICO  

PER  LA FORMAZIONE DI  UN ELENCO   

DI SOGGETTI DA UTILIZZARE PER ESIGENZE DI LAVORO OCCASIONALE  

(Elenco  VOUCHER-LAVORO) 

in riferimento alle Deliberazioni di Giunta Comunale  n. 36/2012  e   n. 57/2012 e n° 28/2013 

  
  

L’Amministrazione Comunale intende integrare l’elenco, in sede di prima attuazione prevista 

dall’art. 5 del Disciplinare per l’erogazione di Buoni-Lavoro, di soggetti da utilizzare per 

prestazioni lavorative di natura occasionale di tipo accessorio, che risponde alla duplice 

esigenza sia del Committente, di servirsi di lavoratori non subordinati per lo svolgimento di 

determinate attività o compiti dal carattere temporaneo e occasionale, sia del Prestatore di 

lavoro, di poter ottenere aiuti economici nei periodi in cui non risulta occupato. 
  

Campi di attività. Le prestazioni di lavoro accessorio sono rese negli ambiti: 
  

1) di lavoro di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti; 

2) di lavori per l’organizzazione di eventi sportivi, culturali, fieristici o caritatevoli e di lavori 

di emergenza o di solidarietà; 

3) altri settori produttivi dell’Ente committente. 
  

Le prestazioni di lavoro accessorio suddette sono richieste nel rispetto dei vincoli previsti dalla 

vigente disciplina in materia di contenimento delle spese personale (Del. G.C. n. 57/2012). 
  

Soggetti destinatari. Possono beneficiare dell’intervento economico tramite locazione dei 

“buoni lavoro” solamente i Soggetti residenti sul territorio comunale, a prescindere dalla 

cittadinanza ed in possesso dei seguenti requisiti: 
  

1)    disoccupati/inoccupati iscritti al centro per l’impiego e non percettori di prestazioni 

integrative del salario o di sostegno al reddito; 

2)     disoccupati/inoccupati residenti sul territorio comunale con particolari e documentabili 

situazioni di disagio familiare; 

3)     studenti universitari regolarmente iscritti, in qualunque periodo dell’anno, non 

occupati; 
  

Nel caso di cittadini stranieri, oltre al possesso della residenza, i richiedenti devono essere in 

regola con la vigente normativa in materia di soggiorno.  
  

  

  

Oltre ai requisiti di cui ai precedenti punti 1) e 2) e 3), gli interessati: 

-         devono  godere dei diritti politici, 

-         non devono essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso la pubblica 

amministrazione; 



-         devono possedere idoneità fisica all’attività richiesta; 

-         non devono aver riportato condanne penali negli ultimi 5 anni né avere carichi 

pendenti ; 

-         i medesimi soggetti dovranno avere un ISEE ( indicatore delle situazione economica 

equivalente) non superiore  al valore di  20.000,00 € ; 
  

Tutti i requisiti sopra elencati devono essere posseduti al momento di presentazione della 

domanda di partecipazione e devono sussistere anche alla data di conferimento dell’incarico 

di svolgimento dell’attività lavorativa. 
  

Criteri di formazione dell’elenco - Criteri di preferenza per l’accesso: 

-         condizione di famiglia numerosa; 

-         indicatori ISEE; 

Termini temporali e modalità di invio della domanda.  

La domanda deve essere redatta compilando i modelli allegati al presente avviso unitamente 

ad una copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità e dovrà pervenire al 

protocollo comunale entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 26 aprile 2013. 

  

       

  

  

  
Il Responsabile del Settore Amministrativo 

Dott.ssa Carmen Di Carlo 

  


