COMUNE DI GANDOSSO
PROVINCIA DI BERGAMO

AVVISO PUBBLICO
PER ACQUISIRE DISPONIBILITA’ A SVOLGERE LAVORO DI NATURA
OCCASIONALE NELL’ANNO 2014
CON PAGAMENTO MEDIANTE BUONI LAVORO (VOUCHER)
Per eseguire ATTIVITA’ DI GIARDINAGGIO, PULIZIA, MANUTENZIONE PATRIMONIO
IMMOBILIARE, EDIFICI, STRADE, PARCHI E MONUMENTI
SCADENZA BANDO: 15.05.2014
UFFICIO RESPONSABILE: Ufficio Amministrativo/Contabile
SI RENDE NOTO CHE
con determinazione n. 80 del 06/05/2014 è indetto il seguente Avviso Pubblico per acquisire la disponibilità
a svolgere lavoro di natura occasionale nell’anno 2014 (di cui alla Legge nr. 121/2009 - Finanziaria 2010 - ed
all’art. 70 del D.Lgs. nr. 276/2003) retribuito mediante buoni lavoro, per eseguire lavori di :
- GIARDINAGGIO,
- PULIZIA,
- MANUTEZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE, EDIFICI, STRADE, PARCHI E MONUMENTI,
FINALITA’ ED OBIETTIVI SPECIFICI
Le prestazioni saranno da svolgersi in accordo con il Comune di Gandosso, nei giorni e negli orari stabiliti
dall’Ente.
Il pagamento avverrà attraverso “BUONI LAVORO” (voucher da €10,00 cadauno, di cui €7,50 netti per ogni
ora lavorativa) che garantiscono copertura previdenziale presso l’Inps ed assicurativa presso l’INAIL.
I voucher a disposizione del Comune di Gandosso verranno erogati ai singoli lavoratori con le modalità e
nei tempi da concordare con l’Ente.
La retribuzione è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato e cumulabile
anche con i trattamenti pensionistici.
I “Buoni Lavoro” sono riscuotibili da parte del prestatore presso qualsiasi Ufficio Postale nel territorio
nazionale.

REQUISITI PER ACCEDERE AL PRESENTE AVVISO:
1. Residenza nel Comune di Gandosso;
2. Età non inferiore a 18 anni;
3. Cittadinanza italiana, od appartenenza all’Unione Europea, o nel caso di cittadino extracomunitario
possesso del titolo di soggiorno che consenta lo svolgimento dell’attività lavorativa, compreso quello per
studio, o (nei periodi di disoccupazione) in possesso di un permesso di soggiorno per “attesa occupazione”;
4. Rientrare tra le seguenti categorie:
Pensionati titolari di trattamento pensionistico in regime obbligatorio, pensione di reversibilità –
purchè non svolga altra attività lavorativa autonoma o dipendente- assegno sociale (ex. Pensione
sociale), assegno ordinario di invalidità e pensione agli invalidi civili;
Studenti con un’età uguale o inferiore a 25 anni: iscritti ad un ciclo regolare di studi universitari, per
prestazioni da rendere in qualsiasi periodo dell’anno;
Studenti con un’età uguale o inferiore a 25 anni: iscritti regolarmente ad un ciclo di studi di ogni
ordine e grado, per prestazioni da rendere solo nei periodo di vacanza (natalizie, pasquali ed
estive);

-

Percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito: cassintegrati, titolari di
disoccupazione ordinaria, disoccupazione speciale per l’edilizia ed i lavoratori in mobilità;
Lavoratori in part-time: con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di
lavoro del contratto a tempo parziale;
Altre categorie: inoccupati, disoccupati e casalinghe.
5. Immediata disponibilità al lavoro richiesto;
6. Non essere stati destituiti o sollevati da incarichi per inadempienze o dispensati dall’impiego presso una
qualsiasi pubblica amministrazione;
7. Godimento dei diritti politici;
8. Idoneità fisica ad assolvere l’incarico;
9. Non avere riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali pendenti;
10. Assenza di contenzioso con il Comune di Gandosso;
Si precisa, inoltre, che NON SARA’ PREDISPOSTA ALCUNA GRADUATORIA DI MERITO E PREFERENZA, significando che il
personale verrà chiamato in base alla necessità dell’Ente Comunale in relazione alle attività da svolgere e
tenendo, anche, conto dell’esperienza personale posseduta o delle attitudini personali riferite all’incarico
da svolgere, dietro valutazione del Responsabile dell’Ufficio. Sulla scorta delle domande pervenute verrà
stilato solamente un elenco che avrà validità sino al 31.12.2014 formato da coloro che hanno presentato
domanda e siano risultati in possesso dei requisiti sopra previsti e che non rappresenta una graduatoria.
Le domande, redatte in carta semplice, devono pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Gandosso
entro le ore 12.00 del giorno di GIOVEDI’ 15 MAGGIO 2014.
In caso di necessità l’Ente Comunale si avvarrà della facoltà di riaprire i termini suddetti.
L’offerta di disponibilità non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale nella scelta del prestatore
occasionale, che è, comunque e soprattutto, subordinata all’entità delle risorse economiche disponibili.
L’incaricato verrà contattato telefonicamente per manifestare la propria disponibilità alla prestazione
occasionale necessaria all’Ente. Verrà poi valutato dal Responsabile del Servizio competente, il quale si
riserva la facoltà a suo insindacabile giudizio, di procedere all’affido della prestazione o nel caso di attività
lavorativa già iniziata, al sollevamento dall’incarico previa diffida, qualora il soggetto reclutato commetta
inadempienze tali da pregiudicare il buon andamento delle attività ad esso demandate.
Si precisa che lo svolgimento di detto lavoro occasionale non dà diritto a prestazioni di malattia, di
maternità, di disoccupazione né ad assegno per il nucleo famigliare.
I prestatori di lavoro occasionale non matureranno ferie, TFR, indennità di trasferta o qualsiasi altro
emolumento o indennità, in quanto la prestazione deve intendersi totalmente compensata tramite il
“Buono Lavoro”.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Maffi rag.Gianpietro

