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Prot. n° 5175 del 23 settembre 2015

AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE DI
INCARICHI DI LAVORO ACCESSORIO REMUNERATO MEDIANTE BUONI LAVORO
(VOUCHER).
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
In esecuzione della determina dirigenziale n° 452 del 23/09/2015

RENDE NOTO
che è indetto Avviso pubblico finalizzato all’erogazione di sostegni economici mediante “VOUCHER” a cittadini
residenti nel Comune di Davoli, disponibili a svolgere prestazioni di lavoro di tipo accessorio nell’ambito delle
attività che si renderanno necessarie, in conformità alle fonti normative che disciplinano l'istituto dei voucher.
A) CATEGORIE DI SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA:


disoccupati e/o inoccupati iscritti al Centro per l'impiego non percettori di prestazioni integrative del
salario o di sostegno al reddito.

B) REQUISITI NECESSARI:


residenza nel Comune di Davoli;



aver compiuto i 18 anni;



cittadinanza italiana o cittadinanza in uno degli Stati membri dell'Unione Europea, o cittadini
extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato Italiano che godono dei diritti
civili e politici negli stati di appartenenza. I cittadini extracomunitari dovranno allegare idonea
documentazione attestante la regolare presenza sul territorio italiano che permetta l'attività
lavorativa prevista (permesso di soggiorno);



idoneità fisica al lavoro debitamente certificata dal medico competente;



possesso di regolare attestazione ISEE non superiore (pari o inferiore) ad € 7.000 (il superamento
di tale limite economico comporta automaticamente la non inclusione in graduatoria)

I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
Può presentare domanda di inserimento in graduatoria un solo componente per nucleo familiare.
C) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per partecipare alla selezione gli interessati devono presentare domanda secondo il modello predisposto,
disponibile presso l'Ufficio Segreteria del Comune di Davoli, nonché sul sito istituzionale
www.comune.davoli.cz.it, entro e non oltre il 30 ottobre 2015 all’Ufficio Protocollo del Comune di Davoli.
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

 Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;
 Attestazione ISEE del nucleo familiare in corso di validità;
 Certificazione medica attestante l’idoneità all’impiego.
La mancanza della documentazione richiesta come allegato alla domanda comporta l'immediata
esclusione dalla graduatoria
D) GRADUATORIA
La graduatoria delle domande pervenute verrà formulata sulla base dei seguenti punteggi:
INDICATORE ISEE
PUNTI ASSEGNATI
ISEE PARI A 0 EURO
5
DA 0,01 A 2500 EURO
3
DA 2500,01 A 5000 EURO
2
DA 5000,01 A 7.000 EURO
1
NUMERO FAMILIARI A CARICO AI FINI FISCALI
PUNTI ASSEGNATI
PER OGNI FAMILIARE A CARICO
1
AL PUNTEGGIO PER FAMILIARE A CARICO SI AGGIUNGONO ULTERIORI 3 PUNTI SE IN FAMIGLIA
C'E' LA PRESENZA DI UN DISABILE
TIPOLOGIA DI PRESTATORI
PUNTI ASSEGNATI
VEDOVE/I O SEPARATE/I CON FIGLI A CARICO
1
* Sono considerati familiari a carico i membri della famiglia che nell’anno di riferimento hanno
posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili
(articolo 12 del TUIR).
A parità di punteggio sarà data preferenza a coloro che non siano mai stati beneficiari di voucher, nell'ambito
di quanto disciplinato dal Regolamento Comunale in materia, e poi a coloro con un numero maggiore di
familiari a carico. In caso di ulteriore parità sarà data precedenza al più anziano d'età.
E) MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE
La graduatoria avrà validità annuale e sarà a scorrimento. Il Comune di Davoli pubblicherà sul sito istituzionale
www.comune.davoli.cz.it, con valore di informazione ed in sostituzione di qualsiasi tipo di comunicazione
individuale, l’elenco dei candidati ammessi.
Ogni prestatore avrà la possibilità di essere impiegato per un max di 50 ore di lavoro. Raggiunto questo tetto si
procederà allo scorrimento degli altri nominativi utilmente collocati in graduatoria.
Secondo quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento Comunale per l'Erogazione dei "Buoni Lavoro" Voucher,
riguardante gli OBBLIGHI E DOVERI INERENTI LA PRESTAZIONE DI LAVORO OCCASIONALE:
1. La prestazione dovrà essere svolta nel rispetto del Piano di lavoro elaborato e concordato con il
Responsabile del competente Settore/Servizio e dei principi di correttezza e diligenza
2. Il prestatore è vincolato al rispetto di ogni normativa in materia di dati personali, di sicurezza sui luoghi di
lavoro, di riservatezza nei confronti del datore di lavoro e di terzi, rispondendo in proprio di ogni violazione ai
predetti obblighi.
3. In caso di violazione di dette regole, il responsabile del Settore competente potrà revocare l’assegnazione
dei buoni lavoro interrompendo il relativo servizio e liquidando le competenze spettanti in base al numero di
ore fino ad allora effettuate.
4. La prestazione dell’attività può cessare inoltre per accertata perdita dei requisiti e delle condizioni previste
da ciascun avviso pubblico.

5. Il prestatore può cessare l’attività per espressa rinuncia.
6. Per ripetuto e immotivato rifiuto da parte del prestatore a svolgere l’attività per la quale ha dichiarato
disponibilità la prestazione viene cessata.
Per quanto specificato al punto precedente si fa presente, che saranno ammessi fino ad un max di
due rifiuti. Superato tale limite si procederà alla cancellazione dalla graduatoria
F) TRATTAMENTO ECONOMICO
Il compenso erogato è rappresentato da “buoni lavoro” del valore lordo di € 10,00 ciascuno, corrispondente ad
un valore netto di € 7,50 a favore del lavoratore. Il buono singolo corrisponde ad un’ora di lavoro, svolta
nell’ambito richiesto. I buoni lavoro garantiscono copertura previdenziale presso l’INPS e assicurativa presso
l’INAIL. Sono completamente esenti da qualsiasi imposizione fiscale e non vanno dichiarati ne' a fini Irpef ne'
ai fini del calcolo degli indicatori delle situazioni economiche (Ise e Isee). Il compenso per ciascun prestatore
d'opera, riferito alla totalità dei committenti, non può superare il limite di 7.000 euro netti (lordo 9.333) nel
corso di un anno civile (dal 1 gennaio al 31 dicembre), annualmente rivalutati sulla base della variazione
dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno
precedente.

G) INFORMATIVA SULLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali inerente al presente
Avviso sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei richiedenti e della loro
riservatezza.
In particolare si porta a conoscenza che:
 i dati personali dichiarati dagli interessati nella domanda di erogazione Voucher saranno trattati per
consentire lo svolgimento della procedura di assegnazione. I dati stessi verranno conservati negli
archivi dell’Amministrazione secondo le vigenti disposizioni in materia;
 il conferimento dei dati è obbligatorio;
 in caso di rifiuto ne scaturirà l’impossibilità di svolgere regolarmente la valutazione per l’accesso ai
Voucher con la conseguente esclusione dalla valutazione stessa;
 i dati saranno trattati esclusivamente da personale dipendente e da organi interni all’Ente;
 il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Davoli.
Il presente Avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale che valuterà discrezionalmente se
avvalersi di prestazioni di lavoro di tipo accessorio.
Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese con la domanda di
partecipazione.
Davoli, 23 settembre 2015
Il Responsabile del Settore Amministrativo – AA.GG.
f.to Avv. Giuseppina Ferrucci

