
                                                                                                                    ALLEGATO A 
 

AVVISO PUBBLICO 
 
PER LA  SELEZIONE  DI  LAVORATORI DISPOSTI AD EFFETTUARE PRESTAZIONE DI 
LAVORI OCCASIONALI  DI  TIPO ACCESSORIO RETRIBUITI MEDIANTE BUONI LAVORO 
(VOUCHER) 
 
 
In attuazione della deliberazione di G.C. n. 89 del   28.07.2015, dichiarata immediatamente eseguibile, 
con la quale si disponeva di aderire all'avviso della Regione Campania - Dipartimento 54, approvato con 
decreto dirigenziale n. 85 del 16 aprile 2015, pubblicato sul BURC n. 25 del 20/04/2015, finalizzato a 
raccogliere manifestazioni di interesse da parte degli enti pubblici disponibili allo svolgimento di 
prestazioni occasionali di tipo accessorio da parte di lavoratori in possesso dei requisiti ivi previsti;  
 
Vista la propria determinazione N. 247  del 07.08.2015  
 
 

SI  RENDE NOTO 
 

CHE  è indetta una selezione pubblica rivolta a soggetti che si renderanno disponibili allo svolgimento di 
prestazioni occasionali e ai quali saranno assegnati buoni lavoro per un lavoro massimo di € 3.000,00 per 
ogni singolo prestatore d’opera, a seguito di apposito finanziamento da parte della Regione Campania. 
 

1. DESTINATARI 
Sono destinatari i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

 a     non essere beneficiari, nel corso del 2015, di alcuna indennità di disoccupazione e/o di altro sostegno al   
 reddito;  
b    essere stato percettore di ammortizzatori sociali in deroga negli anni dal 2012 al 31 dicembre 2014; 

 
2. ATTIVITA’ 

 
L’Ente selezionerà i soggetti dei requisiti indicati al punto 1 del presente avviso, che si 
renderanno disponibili a svolgere le attività lavorative proposte, per impiegarli nelle attività di 
seguito elencate: 

• lavori di giardinaggio, manutenzione e cura del verde pubblico; 
• pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;  
• lavori in occasione di manifestazioni sportive, culturali, caritatevoli;  
• lavori di emergenza;  
• attività lavorative aventi scopi di utilità sociale e di supporto al funzionamento degli 

uffici;  
         

3. CRITERI:  
 
I lavoratori che faranno domanda saranno scelti secondo i seguenti criteri di priorità:  
               1) residenza nel Comune di MONTELLA  o nei Comuni limitrofi distanti non oltre 30 Km;  
               2) avere un ISEE più basso quale elemento di priorità;  
               3) numerosità del nucleo familiare in carico con particolare riferimento al numero di minori.  
 
 
 



A parità di requisiti verranno applicati i seguenti criteri di precedenza:  
 
 1) richiedente nel cui nucleo familiare è presente il maggior numero di minori di età inferiore a      
     tre anni;  
 2) richiedente nel cui nucleo familiare è presente il maggior numero di minori di età compresa        
      tra  tre e dieci anni;  
 3) richiedente di maggiore età anagrafica.  
 
La graduatoria verrà stilata sulla base dei criteri innanzi specificati da una commissione interna allo 
scopo nominata. Si precisa che le prestazioni di lavoro occasionale accessorio in argomento saranno 
attivate unicamente in esito all’accertata approvazione della candidatura del Comune e relativo 
finanziamento da parte della Regione Campania.  
 

 
4  BUONI LAVORO (VOUCHER ) – COMPENSI  

 
Il  valore nominale lordo di ciascun buono, detto anche voucher, è di € 10,00 all'ora, comprensivo sia 
della contribuzione della Gestione separata INPS (13%,) che dell’Assicurazione INAII (7%) e di un 
compenso all'INPS per la gestione del servizio. Al  netto il voucher ha un valore di  €. 7,50 all'ora. 
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. Gli  importi  relativi ai buoni lavoro possono essere riscossi da parte del 
prestatore di lavoro presso qualsiasi ufficio postale nel territorio nazionale.  
I voucher verranno liquidati solo al termine dell'attività prevista per ogni prestatore d’opera. 
 
I buoni lavoro finanziabili  dalla  Regione Campania non possono superare nel corso di un anno solare 
l'importo di € 3.000,00 per singolo prestatore d'opera. 
 
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 contributivi. I beneficiari non acquisiscono alcun diritto a essere assunti in 
rapporto di lavoro subordinato. 
 
La retribuzione, se unico reddito, è esente da ogni irnposizione fiscale, non incide sullo stato di 
disoccupato o inoccupato. 

 
5. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA TERMINE E MODALITA’ : 
 La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, conformemente al modello allegato, scaricabile 
dal sito istituzionale www.montella.gov. it, o ritirabile presso l'ufficio del Messo Comunale, dovrà 
pervenire al Comune di Montella  tassativamente entro le ore 12:00 del giorno 10.09.2015, con le 
seguenti modalità: consegnata a mano direttamente presso l'ufficio protocollo generale del Comune 
ubicato in Montella piazza degli Irpini n.1, oppure spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di 
ricevimento, oppure trasmessa all’indirizzo email: protocollo.montella@asmepec.it  
 
In caso di domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ai fini dell’ammissione 
alla selezione farà fede il timbro dell’ufficio protocollo del Comune di Montella. 
Le domande che perverranno oltre il termine sopraindicato non potranno essere prese in considerazione. 
 
Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata, a pena di esclusione, il modello ISEE in  corso di 
validità e la fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità e debitamente firmata. 
 



TRATTAMENTO dei dati : Ai fini del D.lgs 196/2003 si informa che Il Comune di Montella si 
impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal lavoratore . Tutti i dati forniti 
saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla selezione ed alla eventuale instaurazione e 
gestione del rapporto oggetto del presente avviso nel rispetto delle disposizioni vigenti. 
 
INFORMAZIONI FINALI 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non attivare lo svolgimento delle prestazioni 
occasionali previste dal presente avviso, in caso di mancato finanziamento da parte della Regione 
Campania. 
  
Il presente avviso e la modulistica allegata sarà pubblicata, per giorni quindici, sul sito internet del 
Comune di Montella www.montella.gov.it, nell’apposita sezione dedicata a bandi e concorsi e all’Albo 
Pretorio online del Comune di Montella. 
 
Per eventuali chiarimenti e informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Settore Tecnico e/o al 
Servizio III del Settore Amministrativo n°1 (Dr.ssa Teresa BRUNO). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


