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Provincia di Pescara
Area affari Generali
AVVISO DI SELEZIONE PER LAVORO OCCASIONALE RETRIBUITO CON VOUCHER
Viste le linee di indirizzo sull'utilizzo del lavoro di tipo accessorio attraverso il sistema di pagamento dei
buoni lavoro (voucher), approvato con delibera di G.C. n. 35
in data 8 aprile 2016 ed in esecuzione
della propria determinazione n. 16 del 11.04.2016
IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFAR GENERALI
RENDE NOTO
Il Comune di Pianella intende ricercare personale da impiegare con lavoro occasionale e accessorio ai
sensi del Capo VI del D. Lgs. n. 81 del 15.06.2015 per svolgere lavori di operatore di trattrice per sfalcio
di piante infestanti sull’intero territorio comunale;
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.
Finalità del presente bando è la predisposizione di una graduatoria cui attingere nel corso del corrente anno
per lo svolgimento delle attività sopra indicate.
Il pagamento delle prestazioni di lavoro avverrà attraverso il meccanismo dei buoni lavoro (voucher).
Il valore nominale di ogni voucher è pari a €. 10,00 e costituisce il compenso per un’ora di lavoro. Il valore
nominale è comprensivo della contribuzione a favore della gestione separata INPS – pari al 13% dell’assicurazione all’INAIL – pari al 7% - e di un compenso all’INPS 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.
Si precisa che lo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio non dà diritto alle prestazioni a sostegno
del reddito INPS (disoccupazione, maternità, malattia, assegni familiari, ecc.) ma è riconosciuto ai fini del
diritto alla pensione.
Sono garantite la copertura previdenziale presso l’INPS e quella assicurativa presso l’INAIL.
La retribuzione è esente da ogni imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato ed
è cumulabile anche con i trattamenti pensionistici.
I compensi complessivamente percepiti dai prestatori non possono superare i 7.000,00 Euro nel corso di
un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti.
Il pagamento sarà effettuato previa attestazione di conformità rilasciata dal competente Responsabile
dell’Area nell’ambito della quale il lavoratore verrà occupato.
Destinatari del presente avviso
Possono presentare domanda per la selezione coloro che, alla data di presentazione della Domanda
hanno
compiuto
18
anni
e
rispettino
i
seguenti
requisiti:
a) cittadinanza italiana o straniera di Stati anche non appartenenti all’Unione Europea, in condizioni di
regolarità del soggiorno; se in possesso di un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività
lavorativa, compreso quello per studio, o – nei periodi di disoccupazione – se in possesso di un permesso di
soggiorno per “attesa occupazione”.
b) aver assolto gli obblighi scolastici,
d) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge, la costituzione di un rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione;

e) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego;
f) di non aver subito la sanzione disciplinare del licenziamento (con o senza preavviso) presso la Pubblica
Amministrazione;
g) appartenenza a una delle seguenti tipologie:
1.
Studenti
2.
Percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito:
3.
Soggetti in stato di disoccupazione , inoccupati
4.
Pensionati (titolari di trattamenti compatibili con lo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa.)
5. Lavoratori in part-time: con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di
lavoro titolare del contratto a tempo parziale
Per questo specifico avviso è richiesto inoltre il possesso della patente categoria:Trattrice agricola
(secondo le disposizioni vigenti in materia)
Attività richiesta
Viene richiesto lo svolgimento delle mansioni di operatore di trattrice per sfalcio di piante infestanti
sull’intero territorio comunale ed il numero delle ore di impiego , verrà stabilito dall’Ente .
Gli operatori dovranno svolgere le mansioni secondo le direttive che verranno loro impartite
dettagliatamente dai responsabili di area;
I servizi potranno essere effettuati anche nei fine settimana, nei giorni festivi e prefestivi, per un massimo di
36 ore settimanali.
Modalità di presentazione della domanda
Le domande di partecipazione dovranno essere redatte su apposito modulo sottoscritto dal richiedente, il
cui schema viene pubblicato unitamente al presente avviso, dovranno essere presentate o direttamente
all’Ufficio Protocollo del Comune, o inviate a mezzo posta raccomandata o a mezzo posta elettronica
certificata alla seguente casella di pec istituzionale:protocollo@pec.comune.pianella.pe.it .
Le domande dovranno essere presentate o dovranno comunque pervenire al protocollo dell’Ente o alla
casella di pec istituzionale entro e non oltre il 20 aprile 2016 ore 13,00.
Le domande dovranno essere corredate da copia di un documento d’identità in corso di validità.
La mancata sottoscrizione della domanda (con firma autografa o firma digitale), ne provoca la nullità.
Documentazione
Unitamente alla domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata la seguente
documentazione:
1. documento di identità o carta di soggiorno o permesso di soggiorno in corso di validità;
2. dichiarazione sostitutiva concernente la composizione del proprio nucleo familiare;
2. documentazione comprovante iscrizione alle liste regionali di mobilità, o collocazione in cassa
integrazione o collocazione in stato di disoccupazione o eventualmente documentazione comprovante lo
stato di studente o lo stato di lavoratore part -time o di pensionato (titolari di trattamenti compatibili con lo
svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa.)
3. copia della patente categoria:Trattrice agricola (secondo le disposizioni vigenti in materia)
Il Comune di Pianella si riserva la facoltà di richiedere l’eventuale regolarizzazione delle domande non
conformi a quanto espressamente richiesto dal presente avviso, nonché di effettuare controlli per accertare
la veridicità di quanto dichiarato.
Formazione delle graduatoria
Il Responsabile dell’Area affari Generali coadiuvato da due unità di personale occupate nell’ambito
dell’ufficio gestione risorse umane valuterà le domande pervenute e formulerà la relativa graduatoria
attribuendo i punteggi come di seguito indicato :

1. Situazione occupazionale
Situazione occupazionale
Disoccupato o inoccupato
Mobilità
Cassa integrazione

Senza indennità
10
8

Con indennità
5
4
3

Inoccupato studente

5

2. Nucleo familiare
Nucleo familiare
Nucleo familiare composto da 3 unità
Per ogni altro componente del nucleo familiare

Punti assegnati
2
1

Per ogni figlio del nucleo familiare portatore di handicap
4. Esperienze

2

lavorative maturate negli ultimi 5 anni

Svolgimento prestazioni lavorative analoghe a quelle richieste
Mesi 3
Mesi 6
Anni 1
Superiore ad anni 1

Punti assegnati
1
2
4
5

A parità di punteggio la precedenza in graduatoria è determinata:
1. dalla maggiore esperienza maturata
2. dal maggior numero dei componenti del nucleo familiare
3. dal più giovane di età.
5.Modalità di erogazione dei “voucher lavoro”
Il rapporto di lavoro dei candidati selezionati sarà costituito e regolato dalla normativa dei cosiddetti
“buoni lavoro”.
Il candidato classificatosi al primo posto potrà prestare ore lavorative fino alla concorrenza
dell’importo di € 2.000,00, qualora occorressero ulteriori prestazioni, si provvederà a scorrere la graduatoria;
6. Accesso all’attività
L’accesso all’attività sarà effettuato tramite chiamata telefonica o e-mail o pec o telegramma a seguito
dei quali l’interessato/a dovrà esprimere la propria disponibilità immediata in caso di telefonata o entro la
data indicata, in caso di e-mail , pec o telegramma. In caso di mancata risposta o di rinuncia il Comune
scorrerà la graduatoria.
I voucher verranno erogati al lavoratore alla fine delle prestazioni richiestegli e saranno riscuotibili da
parte del prestatore presso le tabaccherie autorizzate del territorio nazionale.
7. Norme finali
Per quanto non espressamente indicato nel presente avviso si rimanda alle disposizioni della normativa
nazionale e regionale vigente in materia, nonché alle linee di indirizzo sull’utilizzo del lavoro di tipo
accessorio approvato dalla G.C. con atto n.35 in data 08.06.2016
L’Ente si riserva altresì la facoltà di:
- Annullare o ripetere la procedura in presenza di motivi insindacabilmente ritenuti validi .
- Non dar luogo alla relativa chiamata senza che i concorrenti possano avanzare pretese al riguardo.
8 . Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. i dati forniti ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito del
presente procedimento saranno trattati nel rispetto delle modalità previste dalla normativa sopra richiamata e
degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività di questo Ente. Titolare del trattamento è il Comune di
Pianella con sede in p.zza Garibaldi, 13, , mentre Responsabile del trattamento è la Responsabile dell’Area
Affari Generali,
Il presente avviso viene pubblicato all’albo on line e sul sito web dell’Ente per 8 giorni decorrenti dalla data
odierna.
Pianella lì 12 aprile 2016
Il Responsabile dell’Area Affari Generali
Elena Cancelli

