C O M U N E DI C R I S P A N O
Provincia di Napoli
VII Settore Politiche Sociali – Cultura – Sport – Tempo libero
Piazza Trento e Trieste
e-mail polsocial2007@libero.it Tel. 081 8341954 Fax 081 8363599

AVVISO PUBBLICO RIVOLTO A SOGGETTI DISPOSTI AD EFFETTUARE PRESTAZIONI DI
LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO -LOA- PRESSO L’ENTE RETRIBUITI
MEDIANTE BUONI LAVORO (VOUCHER) FINANZIATI DALLA REGIONE CAMPANIA

IL RESPONSABILE DI SETTORE RENDE NOTO

CHE il Comune di CRISPANO intende raccogliere manifestazioni di interesse da parte di
lavoratori in possesso dei requisiti di seguito specificati, disponibili a svolgere presso i vari settori e
servizi dell'Ente le seguenti attività per un massimo di 7 ore lavorative giornaliere:
• lavori di giardinaggio;
• 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;
REQUISITI per partecipare alla selezione
a) non essere titolari nel 2016 di alcun sostegno al reddito;
b) essere stato percettore di ammortizzatori sociali in deroga negli anni dal 2012 al 31 dicembre
2015;

CRITERI di Scelta del Lavoratore
I lavoratori, ammessi al progetto saranno comunicati a questo Ente dalla Regione Campania.
L’ente committente, nell’individuare i lavoratori occasionali che per primi inizieranno le attività
progettuali previste dal presente avviso, applicherà i seguenti criteri di precedenza:
1) Residenza nel Comune di Crispano o nei Comuni limitrofi distanti non oltre 30 Km dalla sede di
svolgimento delle attività lavorative;
2) Avere un ISEE più basso quale elemento di priorità;
3) Numerosità del nucleo familiare in carico.
4) Richiedente nel cui nucleo familiare è presente il maggior numero di minori di età inferiore a tre
anni;

5) Richiedente nel cui nucleo familiare è presente il maggior numero di minori di età compresa tra
tre e 1 giorno e dieci anni;
6) richiedente di maggiore età anagrafica.

L’ente committente, nell’individuare i lavoratori occasionali che per primi inizieranno le attività
progettuali previste dal presente avviso, applicherà i seguenti punteggi

Requisito

Criterio

Punteggio

Residenti nel Comune di Crispano o nei Comuni limitrofi

Residenti a Crispano

5 punti

distanti non oltre 30 Km dalla sede di svolgimento delle

Da 10 a 15 km di distanza

4 punti

attività lavorative (per il calcolo della distanza si assume

Da 16 a 20 km di distanza

3 punti

come riferimento la distanza tra l’indirizzo di residenza del

Da 21 a 25 km di distanza

2 punti

richiedente e la sede del Municipio di Crispano – Via Pizzo

Da 26 a 30 km di distanza

1 punto

Da 0 a 2.500,00

5 punti

Da 2.501,00 a 5.000,00

4 punti

Da 5.001,00 a 7.500,00

3 punti

Da 7.501,00 a 10.000,00

1 punto

Da 1 a 3

2 punti

Da 4 a 7

3 punti

Oltre i 7

5 punti

Da 1 a 3

2 punti

Da 4 a 6

3 punti

Oltre i 6

5 punti

Da 1 a 3

2 punti

Da 4 a 6

3 punti

Oltre i 6

5 punti

Fino ad anni 40

2 punti

Da 41 a 55

3 punti

Oltre i 55

5 punti

delle Canne, 4 -)
ISEE

Componenti nucleo familiare

Numero minori presenti nel nucleo familiare del richiedente
di età inferiore a 3 anni

Numero minori di età compresa tra i tre e dieci anni

Età anagrafica del richiedente

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 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. I prestatori occasionali
verranno chiamati in base alle esigenze dell'Ente tenendo conto della collocazione utile in
graduatoria in rapporto al punteggio ottenuto secondo quanto stabilito secondo i criteri di
precedenza.

COMPENSO:
Le prestazioni saranno compensate con buoni lavoro finanziati dalla Regione Campania in caso di
esito positivo dell’istruttoria inoltrata da questo Ente. Il valore lordo è di € 10,00 comprensivo di
contribuzione Gestione separata INPS e Assicurazione INAIL. Al netto il voucher ha un valore di €
7,50 all’ora. 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 secondo i
tempi comunicati da codesto Ente.
Si precisa, altresì:
•

•
•

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;
CHE i beneficiari non acquisiscono alcun diritto a essere assunti in rapporto di lavoro
subordinato.
CHE la retribuzione, se unico reddito, è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo
stato di disoccupato o inoccupato.

PRESENTAZIONE della domanda
La domanda è da compilare esclusivamente utilizzando il modello allegato al presente avviso,
scaricabile dal sito istituzionale www.comune.crispano.na.it o reperibile presso l’ufficio di
Segretariato Sociale sito al piano terra del Comune di Crispano -Settore Politiche Sociali- Piazza
Trieste e Trento.
La domanda di partecipazione deve essere presentata entro e non oltre, a pena di esclusione, le
ore 12:00 del giorno 27.12.2016 con le seguenti modalità:
a mezzo raccomandata postale con A/R all’indirizzo: Ufficio Protocollo del Comune di
Crispano, Via Pizzo delle Canne, 4 – 80020 – NA, avendo cura di allegare tutta la
documentazione richiesta in formato cartaceo e riportando sulla busta l’indicazione del mittente
e la seguente dicitura: manifestazione di interesse avviso pubblico “Interventi per lavori
occasionali” – NON FA FEDE IL TIMBRO POSTALEa mano con consegna in busta chiusa presso l’ufficio Protocollo del Comune di Crispano, Via
Pizzo delle Canne, 4 avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato
cartaceo e riportando sulla busta l’indicazione del mittente e la seguente dicitura:
manifestazione di interesse avviso pubblico “Interventi per lavori occasionali”.

DOCUMENTI da allegare
Al modello di domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
Fotocopia di un valido documento di identità;
Attestazione ISEE del proprio nucleo familiare in corso di validità;
Documentazione attestante lo stato di disoccupazione rilasciato dall’Ufficio per l’impiego;
Attestazione rilasciata dall'Inps sulla percezione di ammortizzatori sociali negli anni dal 2012 al
31dicembre 2015;

Certificazione medica attestante l'idoneità all'impiego per lo svolgimento in attività lavorativa
quale quella indicata a titolo esemplificativo nel presente avviso (lavori di giardinaggio, 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 solidarietà
sociale e simili).

TRATTAMENTO dei dati
Ai fini del D.lgs 196/2003 si informa che Il Comune di Crispano 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.

Il Sindaco
Antonio Barra

Il Responsabile del VII Settore
Dott. Franco Arbolino

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER LO SVOLGIMENTO DI
LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO PRESSO IL COMUNE DI CRISPANO (NA)

Al Comune di Crispano
Settore Politiche Sociali
II sottoscritto (cognome e nome) ____________________________________________________
nato/a a ___________________ il ________________C.F._______________________________
residente a _________________Via________________________Tel.Fisso__________________
Cell.__________________________ e-mail___________________________________________

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. n. 445 del 28.12.2000, consapevole delle sanzioni penali
previstedall’art. 76 del citato T.U. per le ipotesi di falsità in atti ed in caso di dichiarazioni mendaci:
A. la propria disponibilità a svolgere lavoro occasionale di tipo accessorio da remunerare con
buoni lavoro (voucher) per lo svolgimento presso i vari settori e servizi dell’Ente committente
secondo le esigenze, le modalità e gli orari stabiliti dall’ ente medesimo, le seguenti attività legate,
a titolo esemplificativo, a:
•

lavori di giardinaggio;

•

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;

B. Di non essere beneficiario, nel corso del 2016, di alcuna indennità di disoccupazione e/o di altro
sostegno al reddito;
C. Di essere stato percettore di ammortizzatori sociali in deroga negli anni dal 2012 al 31 dicembre
2015;
D. Di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso;
E. Di possedere idoneità fisica allo svolgimento delle attività di cui alla lettera A.;
F. Che la situazione economica del proprio nucleo familiare è desumibile dal mod. ISEE, che si
impegna a trasmettere su richiesta dell’Ente nei termini indicati nella stessa;
G. Di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.196/03;
H. Che il proprio nucleo familiare, è così composto:

N°

Cognome e Nome

Luogo di Nascita

Data di Nascita

Grado di parentela

Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda:

Fotocopia di un valido documento di identità;
Attestazione ISEE del proprio nucleo familiare in corso di validità;
Documentazione attestante lo stato di disoccupazione rilasciato dall’Ufficio per l’impiego;
Attestazione rilasciata dall'Inps sulla percezione di ammortizzatori sociali negli anni dal 2012 al
31dicembre 2015;
Certificazione medica attestante l'idoneità all'impiego per lo svolgimento in attività lavorativa
quale quella indicata a titolo esemplificativo nel presente avviso (lavori di giardinaggio, 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 solidarietà
sociale e simili)..

Luogo e Data
______________________

Firma per esteso
___________________________________

