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AVVISO
EROGAZIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI MEDIANTE BUONI LAVORO (VOUCHER) A
FRONTE DELLA DISPONIBILITÀ A SVOLGERE PRESSO IL COMUNE DI
VILLANUOVA SUL CLISI (BS) LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO IN
ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 44 DEL 2 LUGLIO
2015 E DELLA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA N.
114 DEL 3 LUGLIO 2015

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
RENDE NOTO CHE
Vista la Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 114 del 3 luglio 2015 è indetto un avviso
pubblico per la ricerca di personale disponibile a svolgere lavoro occasionale accessorio nell’ambito delle
attività previste dall’articolo 70, comma 1, lettera d) del Decreto Legislativo 276/03 pulizia e manutenzione
strade di cui al progetto approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 2 luglio 2015 ad oggetto
“Approvazione progetto sperimentale con utilizzo di voucher nelle attività previste dall’articolo 70, comma 1
del D.Lgs. 276/03 – spazzamento stradale” ed eventuali altri lavori di manutenzione sul territorio comunale e
comunque attività riconducibili al citato art. 70.
LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
Territorio e immobili di proprietà del Comune di Villanuova.

RIFERIMENTI ECONOMICI
Il pagamento avviene attraverso buoni lavoro (voucher) che garantiscono copertura previdenziale presso
l’I.N.P.S. e assicurativa presso l’I.N.A.I.L..
Il valore nominale lordo di ciascun voucher è di € 10,00 per ogni ora di lavoro e per un massimo di 5 ore
giornaliere.
Il numero di voucher da erogarsi per ogni progetto, fermo restando l’importo massimo prevista dalla
normativa in materia, sarà valutato a discrezione dal Responsabile dell’Area Tecnica al fine di garantire
l’efficace attuazione del progetto di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 2 luglio 2015. In ogni
caso non potrà essere utilizzato il medesimo soggetto per un periodo continuativo superiore a 120 ore.
La retribuzione è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato. I voucher sono
riscuotibili da parte del prestatore attraverso le modalità che verranno comunicate dall’Ufficio Servizi Sociali.
POSSONO ACCEDERE AL LAVORO OCCASIONALE ED ACCESSORIO COLORO CHE
1) siano maggiorenni, residenti nel Comune di Villanuova e di età non superiore a 65 anni;
2) appartengano ad una delle seguenti categorie:

•
•
•
•

disoccupati con o senza indennità;
inoccupati;
iscritti alle liste di mobilità (indennizzata e non indennizzata);
percettori di integrazione salariale: cassa integrazione guadagni in deroga, cassa
integrazione guadagni ordinaria, cassa integrazione guadagni straordinaria, gestione
speciale edilizia e gestione speciale agricoli;
3) non siano pensionati titolari di trattamento pensionistico obbligatorio, pensione di reversibilità e di
invalidità, INPS, INAIL, invalidità civile, ecc…
IMPORTO DEL PROGETTO E QUOTA RISERVATA A SOGGETTI DI ETA’ INFERIORE A 36 ANNI
Dell’importo complessivo di progetto, pari a Euro 9.150,00, è riservata una quota non superiore al 30% a
soggetti di età compiuta compresa tra i 18 e i 35 anni, qualora presenti.

DATE E ORARI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I candidati, in possesso dei requisiti richiesti, potranno presentare a mano la loro adesione a partire
dalla data di pubblicazione del presente avviso ed entro e non oltre le ore 12.00 del 21 luglio 2015 c/o
l’ufficio protocollo comunale utilizzando esclusivamente il modulo predisposto ad hoc e disponibile
presso gli uffici comunali.
Per informazioni ci si può rivolgere all’ufficio Servizi Sociali e/o all’Ufficio Tecnico Comunale dal lunedì al
venerdì dalle ore 8,00 alle ore 11,45 oppure utilizzando i seguenti recapiti:
- tel. 0365/31161 int. 5 e int. 8
- e-mail:
o servizisociali@comune.villanuova-sul-clisi.bs.it;
o lavori.pubblici@comune.villanuova-sul-clisi.bs.it;

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta in carta semplice, sul modulo predisposto e scaricabile
dal sito internet del Comune di Villanuova all’indirizzo www.comune.villanuova-sul-clisi.bs.it o da richiedere
in copia presso l’Ufficio Protocollo del Comune.
Per famiglia si intende quella rilevabile dallo stato di famiglia alla data di scadenza del presente avviso
pubblico.
Solo un componente per ogni nucleo familiare può partecipare al presente bando pubblico.
La dichiarazione di cui sopra ha valore di autodichiarazione ai sensi degli artt. 46-47 del D.P.R. 445/2000 e
di consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 30.06.2003 n. 196).
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso pubblico.
L’Amministrazione formulerà due graduatorie, la prima riservata a soggetti di età compresa tra i 18 e i 35
anni (GRADUATORIA N. 1) e la seconda riservata a tutti gli altri (GRADUATORIA N. 2), dando priorità in
tutti i casi allo status più bisognoso secondo i seguenti punteggi:
priorità 1 = soggetti disoccupati (non indennizzati) e inoccupati
priorità 2 = soggetti disoccupati (indennizzati)
priorità 3 = soggetti in mobilità (indennizzata)
priorità 4 = soggetti cassintegrati (indennizzati)

punti 40
punti 5
punti 5
punti 5

Ulteriori criteri per redigere la graduatoria sono:
NUCLEO FAMILIARE
A. Una persona con a carico figli/o e/o almeno un familiare inabile
B. Due genitori con a carico più di un figlio
C. Altri

punti 30
punti 25
punti 10

REDDITO FAMILIARE
A. ISEE minore o uguale a € 8˙538,00
B. ISEE maggiore a € 8.538,00 e minore o uguale a € 16˙921,00

punti 30
punti 15

C. ISEE superiore a € 16˙921,00
ETÀ (PER LA GRADUATORIA N.2)
A. Da 18 a 36 anni
B. Da 36 a 50 anni
C. Oltre 50 anni

punti 5

in graduatoria specifica giovani
punti 25
punti 20

Per entrambe le graduatorie, in caso di parità di punteggio si darà la precedenza al concorrente più giovane
di età.
Con riferimento alla valutazione dell’età dei soggetti si farà riferimento alle risultanze anagrafiche valutando
in numero di anni effettivamente compiuti alla data del 15.06.2015.
A titolo esemplificativo si specifica quanto segue:
- per un soggetto nato il 30.06.1979 risulteranno compiuti 35 anni, con conseguente inclusione nella
sola graduatoria n. 1;
- per un soggetto nato il 10.06.1979 risulteranno compiuti 36 anni, con conseguente inclusione nella
sola graduatoria n. 2.
Situazioni di particolari gravità saranno oggetto di valutazione ad hoc da parte del Responsabile dell’Area
Servizi Sociali.
L’accesso all’attività sarà effettuato tramite chiamata telefonica in cui l’interessato dovrà essere reperibile ed
esprimere la sua disponibilità immediata. In caso di rinuncia l’Amministrazione Comunale scorrerà la
graduatoria.

DURATA E VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA E SALVAGUARDIA
La graduatoria relativa al presente avviso sarà valida fino ed esaurimento e comunque non oltre il
31.12.2015.
L’ente si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all’attuazione del progetto
approvato con deliberazione n. 44 del 2 luglio 2015 e/o di rinviarne la stessa, senza che i soggetti richiedenti
possano accampare alcuna pretesa a riguardo.

SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ E ESCLUSIONE DALL’ATTUAZIONE DEL PROGETTO
In caso di mancato svolgimento delle prestazioni lavorative secondo gli indirizzi e gli ordini di
servizio ricevuti dai funzionari comunali sarà possibile l’esclusione immediata dal programma,
opportunamente motivata e a discrezione del Responsabile di Servizio.

Il Responsabile dell’Area Tecnica
F.to Ing. Donato Fontana

