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AVVISO PUBBBLICO  

per l’acquisizione disponibilità a svolgere lavoro occasionale di tipo accessorio  

servizi di pulizia della sede comunitaria e di altre strutture o edifici pubblici 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

in esecuzione della determina dell’Area Amministrativa n. 18 del 16/02/2017; 
 

r e n d e      n o t o 
 

che è indetto un avviso per la ricerca di personale disponibile ad effettuare prestazioni di lavoro 

accessorio occasionale ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2015 (artt. 48 e 49). 

Sono prestazioni di lavoro accessorio le attività lavorative che non danno luogo, con riferimento 

alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro netti nel corso di un anno civile, 

annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le 

famiglie degli operai e degli impiegati. 

Lo svolgimento del lavoro occasionale di tipo accessorio non dà diritto a prestazioni di malattia, di 

maternità e di disoccupazione né all’assegno per il nucleo familiare.  

I prestatori di lavoro occasionale non maturano ferie, TFR, indennità di trasferta o qualsiasi altro 

emolumento o indennità e non acquisiscono alcun diritto ad essere assunti in rapporto di lavoro 

subordinato in quanto la prestazione è totalmente compensata tramite “buoni lavoro” 

 

Soggetti ammessi 

Possono presentare istanza:  

 Pensionati (titolari di trattamento pensionistico in regime obbligatorio) 

 Percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito (cassintegrati, titolari di 

indennità di disoccupazione ASpI, disoccupazione speciale per l'edilizia e i lavoratori in 

mobilità) 

 Lavoratori in part-time (titolari di contratti di lavoro a tempo parziale) 

 Altre categorie di prestatori (inoccupati, titolari di indennità di disoccupazione Mini-ASpI e 

Mini-ASpI 2012, di disoccupazione speciale per agricoltura, lavoratori autonomi, lavoratori 

dipendenti pubblici e privati) 

I richiedenti debbono aver compiuto i 18 anni di età ed essere residenti in uno dei Comuni del 

comprensorio della 5^ Comunità Montana (Comuni di Cantalice, Cittaducale, Contigliano, Colli sul 

Velino, Greccio, Labro, Leonessa, Montenero Sabino, Monte San Giovanni in Sabina, Morro 

Reatino, Poggio Bustone, Rivodutri) o nel Comune di Rieti.  
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Limite economico dei compensi 

Il limite economico dei compensi percepito da ciascun prestatore non può essere superiore ad € 

7.000,00 netti (€ 9.333,00 lordi) con riferimento alla totalità dei committenti per ciascun anno solare 

inteso come periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre. 

 

Trattamento economico del prestatore 

Il valore del buono lavoro è di € 10,00 nominali comprensivo di contribuzione INPS (da accreditare 

sulla posizione individuale contributiva del prestatore di lavoro) ed INAIL (per l'assicurazione 

contro gli infortuni sul lavoro). 

Il valore netto del buono lavoro che verrà accreditato la lavoratore è di € 7,50 orari. 

La retribuzione è esente da imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato 

ed è cumulabile anche con trattamenti pensionistici. 

Il pagamento delle prestazioni avverrà in modalità telematica.  

 

Attività previste 

Le attività oggetto del presente avviso sono: pulizia della sede comunitaria e di altre strutture o 

edifici pubblici. 

 

Luogo ed orario di svolgimento 

Le prestazioni dovranno essere eseguite nel territorio della 5^ Comunità Montana e del Comune di 

Rieti negli orari, nei luoghi e nelle strutture indicati dalla Comunità Montana medesima in base alle 

proprie necessità. 

I lavoratori dovranno raggiungere il luogo della prestazione a propria cura ed oneri. 

 

Graduatoria  

La graduatoria verrà redatta applicando i seguenti punteggi: 

Punti per reddito Punti per età anagrafica 

Da euro  A euro Punti Da anni  A anni  Punti  

0,00 5.000,00 25 18  25 00 == 

5.001,00 10.000,00 20 26 35 05 == 

10.001,00 15.000,00 15 36 46 Max 11 6 + 0,5 punti ogni ulteriore anno  

15.001,00 20.000,00 10 47 59 Max 24 12 + 1 punto ogni ulteriore anno 

20.001,00 25.000,00 05 Anni 60 e oltre 25 == 

Oltre € 25.000,00 00  

A parità di punteggio avrà precedenza la persona più anziana di età. 

Le prestazioni lavorative verranno attivate di volta in volta secondo le necessità della Comunità 

Montana. L’interessato dovrà dare la propria disponibilità immediata e, in caso di rinuncia, verrà 

interpellato il successivo in graduatoria. 

La graduatoria sarà soggetta a scorrimento onde offrire opportunità di sostegno al reddito agli 

aspiranti più bisognosi secondo il punteggio ottenuto. 

 

Domanda di partecipazione 

Per essere inseriti nell’elenco delle disponibilità, gli aspiranti debbono redigere apposita domanda 

in carta libera ed utilizzando lo schema allegato al presente avviso. Nella domanda il candidato deve 

dichiarare, sotto la propria responsabilità, tutte le circostanze indicate. 
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La domanda deve essere firmata dal candidato; la firma non richiede autenticazione ai sensi 

dell’art.39 del D.P.R. n.445/00. 

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti: 

1. Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

2. Dichiarazione ISEE aggiornata e comprensiva di ogni componente reddituale anche se esente da 

imposizione fiscale; 

3. Eventuale ulteriore documentazione che l’aspirante riterrà opportuno allegare. 

La Comunità Montana si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla 

veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 

445. In caso di non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, verranno applicate le sanzioni penali 

previste ai sensi dell'art. 76 del succitato decreto e il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente 

conseguenti con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 

Termine e modalità di presentazione della domanda 

Le domande debbono pervenire presso la sede comunitaria entro le ore 12.00 del giorno 

mercoledì 22 marzo 2017, a pena di esclusione, con una delle seguenti modalità: 

 Consegna diretta presso la sede comunitaria sita in Via Manzoni n. 10 – 02100 Rieti.  

Farà fede la data di consegna apposta dall’Ufficio Protocollo. 

 Invio a mezzo posta raccomandata A.R. indirizzata a: Comunità Montana 5^ Zona sito in Via 

Manzoni n. 10 – 02100 Rieti.  

Il plico deve essere spedito entro la data di scadenza del bando e dovrà pervenire presso la sede 

comunitaria entro cinque giorni dalla data di scadenza del bando medesimo. 

 Tramite P.E.C. (posta elettronica certificata) alla casella: info@pec.5cm.rieti.it 

La mail dovrà essere inviata esclusivamente dalla casella di P.E.C. personale del 

candidato. Eventuale e-mail spedita da una casella non certificata o in data successiva a quella 

di scadenza dell’avviso non sarà presa in considerazione. 
 

Pari opportunità 

Il presente avviso è emanato nel rispetto del principio della pari opportunità tra generi ai sensi della 

Legge n. 125/91 e s.m.i. 
 

Trattamento dei dati 

Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (D.Lgs 196/2003) si rende noto 

che tutti i dati personali comunicati dai richiedenti saranno trattati in modalità cartacea e/o 

informatica nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in 

materia. I dati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di cui al presente Avviso pubblico. 
 

Informazioni 

Per chiarimenti rivolgersi agli uffici della 5^ Comunità Montana Montepiano Reatino (Via Manzoni 

10 – 02100 Rieti) - tel. 0746/25631 - PEC info@pec.5cm.rieti.it  
 

Responsabile del Procedimento  

Il Responsabile del Procedimento è il Segretario Generale D.ssa Pina Rotili. 
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