
 
AVVISO PUBBLICO 

 
DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE DI 

INCARICHI PER PRESTAZIONI OCCASIONALI DI TIPO ACCESSORIO 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II “SERVIZI INTERNI DI BASE E SUPPORTO” 
 
 

Visto il D. Lgs.vo n° 81 del 15 Giugno 2015 che ha abrogato e sostituito integralmente gli articoli 70 e 
73 del D. Lgs.vo 276/2003, nell’ottica di consentire il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le 
attività lavorative in tutti i settori produttivi; 
 
Visto l’atto di Giunta Comunale n° 87 del 26/07/2016 ad oggetto: “Piano triennale delle assunzioni 
2016/2018 del Comune di Lanuvio deliberato con atto di Giunta Comunale n° 36 del 17/03/2016, ai 
sensi dell’art. 91, comma 1, del D. Lgs.vo 18/08/2000, n° 267. Modifica.”, con il quale si deliberava di 
attivare l’utilizzo dei voucher - buoni lavoro per prestazioni di lavoro accessorio ed occasionale per un 
importo complessivo di € 6.000,00; 
 
Visto l’atto di Giunta comunale n° 99 dell’11/08/2016 ad oggetto: “Atto di indirizzo per l’utilizzo dei 
voucher per prestazioni occasionali nell’ambito della promozione turistica - Determinazioni”, con il 
quale venivano stabilite le attività, i soggetti coinvolti ed i criteri  per la formulazione della graduatoria e 
dato mandato al Responsabile del Settore II “Servizi Interni di Base e Supporto” Sig.ra Concetta 
Trombetta di predisporre apposito avviso pubblico; 
 

RENDE NOTO 
 
 Che è indetta una selezione finalizzata alla formazione di una graduatoria per l’assegnazione ai sensi 
del D. Lgs.vo. del 15 Giugno 2015, n° 81, di incarichi di lavoro accessorio, con le seguenti modalità:  

 
ATTIVITA’ OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 
- prestazioni di promozione turistica; 
- prestazioni per l’organizzazione di manifestazioni culturali, sportive, fieristiche, di feste locali che 
promuovono le ricchezze enogastronomiche del nostro territorio. 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ 
Tutti i sabati e le domeniche dal mese di Settembre sino a tutto il mese di Dicembre, oltre che nei   
festivi infrasettimanali (con alternanza in turni) presso siti comunali di rilevanza turistica ed 
archeologica  e durante l’organizzazione delle feste per tutto il periodo interessato. 
 
SOGGETTI DESTINATARI 
Il numero di persone utilizzabili è pari a quattro (4) e per ogni commissionato il limite di utilizzo 
individuale è pari ad € 1.500,00. 
 
TRATTAMENTO ECONOMICO 
 il valore nominale lordo pari ad € 10,00 del voucher, é  comprensivo del 13% di contribuzione INPS, 
del 7% da finalizzare all’assicurazione infortunistica INAIL e di un compenso per il concessionario 
(INPS) per la gestione del servizio pari al 5%, pertanto il corrispettivo netto della prestazione, in favore 
del prestatore, è di € 7,50, corrispondente al compenso minimo di un ‘ora di prestazione; 
Il lavoratore, attraverso la riscossione dei voucher ha diritto alle prestazioni in caso di infortunio sul 
lavoro ma non ha diritto alle prestazioni a sostegno del reddito come gli assegni per il nucleo familiare, 
la malattia, la maternità; 



Resta fermo il limite previsto dalla normativa, di utilizzo dei voucher per il singolo lavoratore di € 
7.000,00 netti, per anno civile (1 Gennaio - 31 Dicembre). 
 
REQUISITI 
Per partecipare alla selezione i concorrenti dovranno: 

a) essere cittadini italiani o di uno dei paesi membri dell’Unione Europea; 
b)  essere residenti presso il Comune di Lanuvio; 
c)  i cittadini stranieri, dovranno avere una adeguata conoscenza della lingua italiana; 

      d) aver compiuto i 18 anni e non avere una età superiore ai 40 anni alla data del 31 Dicembre   
2016;     
      e) essere disoccupati iscritti al Centro per l’Impiego competente territorialmente (Ufficio   
Circoscrizionale per l’Impiego di Velletri); 
      f) non essere  percettori di prestazioni integrative a sostegno del reddito: si intendono coloro che 
percepiscono sia indennità di integrazione salariale, sia indennità connesse allo stato di 
disoccupazione (cassa integrazione ordinaria o in deroga, mobilità e trattamento speciale di 
disoccupazione edile o indennità di disoccupazione); 
      g)godere dei diritti politici; 
      h)non aver subito condanne penali e/o provvedimenti che ostino all’assunzione di impieghi 
pubblici; 
      i) essere in possesso dell’idoneità fisica per l’impiego richiesto; 
      l)aver conseguito  un diploma di scuola secondaria superiore di II grado presso un Istituto Tecnico 
per il Turismo o  un diploma equipollente; 
     m) aver conseguito una laurea  triennale in Scienze del Turismo  o una laurea equipollente; 
     n) aver conseguito un  qualsiasi diploma di scuola secondaria superiore di II grado, che verrà però 
valutato con punteggio inferiore; 
     o) aver conseguito una qualsiasi laurea triennale o specialistica, che verrà però valutata con 
punteggio inferiore. 
 
Tutti i requisiti di cui al suddetto paragrafo dovranno essere posseduti al momento della pubblicazione 
dell’Avviso Pubblico di Selezione e debbono sussistere anche alla data di conferimento dell’incarico di 
svolgimento dell’attività lavorativa.  
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Per partecipare alla presente selezione occorre far pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di 
Lanuvio, di Via Roma n° 20, domanda redatta su apposito modulo scaricabile sul sito web istituzionale 
dell’Ente www.comune.lanuvio.rm.it, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 9 Settembre 2016. 
Se la domanda verrà inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, deve essere indirizzata al 
Comune di Lanuvio - Ufficio Personale, Via Roma n° 20 – Lanuvio - 00075, entro e non oltre il termine 
previsto del 9 Settembre 2016, alle ore 12,00 (farà fede la data e l’ora del timbro postale). 
A pena di esclusione la domanda dovrà essere sottoscritta e contenere le complete generalità del 
candidato; alla stessa dovranno essere allegati: 

a) copia di valido documento di identità del sottoscrittore; 
b) copia o autocertificazione del diploma di scuola secondaria superiore di II grado; 
c) copia o autocertificazione del diploma di laurea (se posseduto); 
d) certificato di disoccupazione; 
 
 

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI BUONI LAVORO 
 I buoni lavoro saranno assegnati secondo l’ordine della graduatoria redatta da apposita Commissione 
interna nominata allo scopo, nel rispetto dei seguenti criteri: 
 

a) Titoli di studio fino ad un massimo di 4 punti:  

http://www.comune.lanuvio.rm.it/


- titolo di scuola secondaria superiore di II grado conseguito presso un Istituto Tecnico per il 
turismo o diploma di scuola secondaria superiore di II grado equipollente 3 punti 

- titolo di scuola secondaria superiore di II grado non equipollente 1,50 punti 
- laurea triennale in Scienze del turismo o laurea equipollente 4 punti 
- laurea triennale o specialistica non equipollente 2 punti 

 
b) titoli di servizio per attività svolte in ambito turistico fino ad un massimo di 2 punti: 
- per attività simile o attinente, svolta per un periodo inferiore a sei mesi 0,50 punti 
- per attività simile o attinente, svolta per un periodo superiore a sei mesi e fino ad 1 anno 1 

punto 
- per attività simile o attinente svolta per un periodo superiore ad un anno 0,50 punti ogni sei 

mesi sino al massimo punteggio assegnabile di 2 punti 
 
c) Anzianità di disoccupazione (come da certificato rilasciato dal centro per l’Impiego di 

Velletri)  fino ad un massimo di 2 punti: 
- disoccupato  per un periodo inferiore a 12 mesi punti 0,50 
- disoccupato per un periodo di o superiore ai 12 mesi e inferiore ai 18 mesi punti 1 
- disoccupato per un periodo di o superiore a 18 mesi e inferiore ai 24 mesi punti 1,50 
- disoccupato per un periodo di o superiore a 24 mesi punti 2 
 
d) Figli a carico fino ad un massimo di 2 punti: 
- presenza nel proprio nucleo famigliare di 3 o piu figli a carico punti 2 
- presenza nel proprio nucleo famigliare di 2 figli a carico punti 1 
- presenza nel proprio nucleo famigliare di 1 figlio a carico punti 0,50  

  
A parità di punteggio, si provvederà ad utilizzare il più giovane di età (art. 2, comma 9, della 
Legge 16 Giugno 1998, n° 191). 

 
INFORMATIVA DI CUI ALL’ART. 13 DEL D. LGS. N° 196/2003 
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 30 
Giugno 2003, n° 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti per la 
partecipazione alla selezione è finalizzato all’espletamento della selezione stessa anche con l’utilizzo 
di procedure informatizzate nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità. 
 
DISPOSIZIONI FINALI 
Con la prestazione di lavoro accessorio, costituente forma di lavoro occasionale, non deriva 
instaurazione di alcun rapporto di lavoro subordinato tra il prestatore di lavoro ed il Comune di 
Lanuvio. 
I referenti cui poter chiedere informazioni sono: la Sig.ra Concetta Trombetta Responsabile del 
Settore II “Servizi Interni di Base e Supporto” del Comune di Lanuvio (Responsabile del 
Procedimento) tel: 06/93789220 ed il Sig. Augusto Galieti Responsabile del Servizio IV del Settore II, 
tel. 06/93789201. 
 
Lanuvio lì, 25 agosto 2016 

  
IL RESPONSABILE DEL II SETTORE  

                                                                                                             Concetta Trombetta 
 
 
 


