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AVVISO PUBBLICO 

 

OGGETTO: INTERVENTI PER LAVORI OCCASIONALI. DECRETO DIRIGENZIALE   

                       N.85/2016 e ss.mm.ii.  

 

IL  SINDACO 

 
In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale  n.101 de 14.10.2015  e della determinazione della 

Responsabile dei Servizi Sociali  n.736  del 02.11.2015  

                                                                  

                                                              RENDE NOTO  

 

Il  Comune di Santa Maria a Vico intende acquisire la disponibilità  di lavoratori,  in possesso dei seguenti 

requisiti :    

-  non essere beneficiari, nel corso del 2015, di alcuna indennità di disoccupazione e/o di altro 

sostegno al reddito  

- essere stati percettori di ammortizzatori sociali in deroga negli anni dal 2012 al 31 dicembre 

2014,  

a svolgere prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio,  retribuiti con l’assegnazione di 

buoni –lavoro ( voucher), finanziati dalla Regione Campania nelle seguenti attività :  

- lavori di giardinaggio;  

- pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti  

- lavori in occasione di manifestazioni, sportive, culturali e caritatevoli 

- lavori di emergenza  

- attività lavorative aventi scopi di solidarietà sociale. 

 
L’acquisizione della disponibilità da parte dei lavoratori in possesso dei predetti requisiti , si rende necessaria 

ai fini della predisposizione di un programma di lavoro da inoltrare alla Regione Campania per 

l’approvazione e conseguente finanziamento . La mancata approvazione del programma di lavoro da 

parte della Regione Campania  non darà luogo alle prestazioni oggetto del presente avviso e per le 

quali i lavoratori avranno data la  disponibilità.   

 

Buoni lavoro ( Voucher )  

 

Le prestazioni saranno compensate con buoni – lavoro ( voucher ). 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 INAIL (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. 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 . 
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I beneficiari non acquisiscono alcun diritto a essere assunti in rapporto di lavoro subordinato.  

La retribuzione, se unico reddito, è esente da ogni imposizione fiscale, non incide sullo stato di 

disoccupato o inoccupato. 

 

Criteri di scelta  

 La selezione dei lavoratori , in possesso dei requisiti di cui sopra, avverrà nel rispetto dei seguenti 

criteri :  

- essere residenti nel Comune o nei Comuni limitrofi distanti non oltre 30 Km dalla sede di 

svolgimento delle attività lavorative;  

- avere un ISEE più basso quale elemento di priorità; 

-  numerosità del nucleo familiare in carico. 

A parità 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.  

 

Modalità di presentazione della domanda 

 

I lavoratori interessati , in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare domanda dichiarando 

la propria disponibilità ad effettuare le prestazioni di lavoro occasionale  di cui al presente avviso 

pubblico.  

La domanda  va redatta sull’apposito modello fornito dal Comune di Santa Maria a Vico e 

reperibile, nei giorni e negli orari di apertura, negli Uffici dei Servizi Sociali siti in Santa Maria a 

Vico alla via Appia ( di fronte Comando Polizia Locale), oppure scaricabile dal sito istituzionale del 

Comune www.comunesantamariaavico.it   

Alla domanda va allegato il curriculum vitae attestante l’esperienza lavorativa posseduta. 

La domanda, con allegati curriculum vitae e copia del  documento di riconoscimento,  inserita in 

busta chiusa, dovrà essere  consegnata  direttamente a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di 

Maddaloni  sito in P.zza Roma  entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 20 Novembre  a pena di 

esclusione. La busta contenente la domanda e il curriculum vitae  dovrà riportare la seguente 

dicitura: “ Disponibilità a svolgere  prestazioni di lavoro occasionale retribuito mediante buoni 

lavoro ( voucher) “. 

 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi nei giorni e negli orari di apertura (lunedì 

mercoledì-venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12.00 ,  il martedì’ e il giovedì  dalle ore 15.00 alle ore 

17.00), ai  Servizi Sociali siti in Santa Maria a Vico Via Appia ( di fronte Comando Polizia 

Municipale)  - (tel .0823 759525)  

 

 

ASSESSORE SERVIZI SOCIALI                                                  IL  SINDACO 

Veronica Biondo                                                                          Rag. Andrea Pirozzi 

http://www.comunesantamariaavico.it/

