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SERVIZIO:AREA A\,r1 \tSTRATtVA

Premesso cher
IL. RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETfl RI\{IN,{ZIONE N. 12 DEL 03/03/2017

OGGE'I'TO: AV\TISO PI'BBLICCI IIEIT LA SELEZTONI DI LA\ ORA.TI]I{I.VOLO}{TARIPER_.4.TTUAzxoNE (pRoGETTo srcuREZzA" r_.u. rsritrol irÉiilrìi,rfl ME»rarireBUoNr Ltlt oRo (\,'oucrr.R) FrNANzrArr DAr_; RiEr;;E LATr o cot\.co§{pARrEcrp.rzroNE colulrNE Dr \rrrtcuso (c0titrDÉi.r iÀirii[ sl

- con deliberazione clella Giunta Comunale n. 9 clel 23_03-201S l,Amriinistrazrone ComL.rnateaveva richiesto alia Reoione i a?io un contriOuto per ra ieatizzaz;ànu'à.i progetto ,voionturi
per la sicurezza,

- con deièrminazione n. .10 del 13rc2/2017 è $tata data ettuazrone al prcgeuo, e sono statestabl.te Je roda'tra d eper.nento dr n + ,oio"t"r;,---
:,j:!:l! necessario dover quindi indire un bancJo per ta riceica di per.sonate d,sponibiie asvoi§ere prestazionr ravorarrve accesso.ie ai sersi der.ari zco"ri.,--g.. 1 276/20c3 es.m.i., dela cìrcotare tNpS n. sB det 9 7.2009, detrrìii.""ì"* IùÉbll-+9 clei 29 03.20i3,avenie i requisitr richiesti per leBigenza di cui tratiasi e ;i; ta-sslsterlte socrate anititato art"professione per ro svoig;f.ento-di una. prestazione ìrt"""-.ì" 'iiri,ìrL 

aÌra durala del5rogetto e Jnc v,ou rre candioah Co-ei. ottr"r.ruo r*,"o orOUìi.ol 
""'"'

- l'atiivazione del lavoro accessorio awje* 
"tti""Lr* f .."irÉi"|-iesso l,tNpS di buoni orarinumèrati progrcssivamenle e datatt per prestaziorre ai tavoro àicesso.o, il cui valo.enominare rordo è pad a € 10.00 a 'ora iper un ."riiipÀtr. iÈi" oà[J"pistazione, a favoredel p estalcr--- pa,i ad ELr"o 7.50)_ comprens.r'o della cunlaE,Jz o-e a iavo.e delta g-ostroneseoarata iNpS. che viene accredirta srrr" por,.,ol,e in,iiuiiu"iJ.à"ì ibl,i" u a".rru*,r,o,"di qJe a rn ravore oèltNAl n.r rassi:u,a. ionl-cÀ.i1;;;ì;;;;;;;'fi Jn col,pe.so alco.cessionat,o ,JNpS). rer la gest one del servizio;- R'tenuto opportuno pedaoto procecere aIa approvazione del|awiso pubbr160 e del modelo.. dr doùlaadata dè consegnare al p.Jtocotlo delliente

- il dec'ero di nomi a dè resporsabite der servizio der, area amr,nisuaiiva;- it vtgente Regolamenlo Contabile
- il Testo unico sull'Or.dinar.ènto dèqli, Entj Locali, D. Lgs. J1. 267/2000 ed rn particolare gli ald.107 I09 14?-bls 151, 163 e 192 àe.D.L gs. n.:O-.2Éò0:

DETERMINA
. D:_ichiamare eC aDp,ovaie qùa.tc indrcato in prenessa.. dr appr.cvare o schema di avviso pubblico pe; ia raccolta delle doman.le per jt reperimentode: votontar, altegaro a 3 presente sotto r" i"tt*" li;"Jn"r.,i jaìrloLr stica retafivaall rstanzè oe- t'ottenimento d'èi voucher aueg"t" 

"iii 
p"r""ni"1otJ la"tettera ,,e,, 

;. di ffoc-edere con ,a pubbticazione altatbo pÀtorio a"iii 
"rÉgJtilA:"ìÀì d"rr os_or_zot z 

"l. 18-03-2017;



di procederè inoltre alla pubblicazione degli allegati alla presente sulsito istituzidhale Cel
Cornufie di Viticuso - sezionè irasparénza;
Di imputare la relativa spesa al Bilàncio di Previsione 20'17 che ne prevede la dovuta
disponibilitài ,t



VI§TO: si esprimè pqrete foyotevole Ìn ordine oilo
conlobile del prelenle proweciimeniÒ, oi sensl
dell'orJ. 49 e l5l dèl Decreio Legìslolivo n" 267,del

Viticrrsc lì, 03,i03l201 Z

Resp.le Alb

regolorìlò lecnicq-
é per gll effelti

i8 ogosiÒ 2000..

Lo presente deierminozione, uni.lÒmenle ollo relqlivct docurìreniqzione
giuslilico'livo, vefrò lrosmesso ol servizio finorìzlorìo per i conseguenli
qdernp'imenli.

§I AITESIA

che Ìo presenle deierrninozione è Ìn corso cil pubbiicozione oi sensi
del'orl32legge 6912009 nell, Atbo prelorio on ine del silÒ istiluzionole
dèl Comune di Vitìcuso : www.comune.viticuso.fr.li

dol 03/03/201 7 e vi rirnqrrò per I S giorni consecLrlivi fino al 1E/A3/2A17 .

IL À,1ESSC COM LE

ne



ALLLEGATO 'A" DEIERIVINA N. 1212017

AWISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N,4 LAVORATORI _ 'VOLONTARI', PERpRESrAzroNE Dr LAVoRo Dr rpo AccEssonro nÈrÀràùrio MEDTANTE BUoNr
lty^gto LV-orucHER) 

pER ATruAzroNE pRocETro .voLoNieni pÈi LA srcuREzzA,FrNANzrAro DALLA REGToNE LAZro E DAL covìurue or vrrrèùsò iri. rsrzoor;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREI\i ESSO CHE

CHE con determinazione n. 10 det 13tO212017 è stato avviato il ,progetto Volontari per laSicurezza" e che la prima fase prevede Ia selezione dei vorontàiiO" o""-r"ùr.";

Che il Comune diViticuso intende selezionare n.4 unità da retribuìre mediante Voucher:

che ivolontari si.dovranno occupare di incrementare Ia sicurezza del territorio comunale cosicome_stabilito net progetto allegato afia D.G.C. n. 9 del 20-03_2015. 
"ppiàr"to 

u cofinanziatodalla Regione Lazìo;

Che i, progetto avrà una durata massima di 12 mesi a partire dal 2O_OZ_2017,

che i volsntari saranno p.eparati mediante un corso di formazione tenuto da un assistentesociale, dalla polizia locale e dalla protezione civile e saranno affi"n""tì É, ìrtor.

Che dovranno rispondere ai seguenti requisiti di partecipazione:

. Di essere residente nel Comune diViticuso:

. Di essere fisicamente idoneo al servizio per l,impiego al posto di cuj at presente avvisopubblico;

. Di non essere beneficiario/a di alcuna jndennità di disoccupazione e/o c,i aliro sostegno
al reddito:

. Di essere disoccupato/a;

Di avere età compresa tra 20 e 55 anni:

Di godere di diritti civitie politici;

Di non aver subito condanne e non avere carichi pendenti.

Lcnl:rÌ ?he saranno utilizzati, a parità di condizioni, a/ fine di formare l,etenco cjei tavoratorisaranno iseguenti :

a) ISEE 2016 più basso;
b) Numerosità nucleo familiare.

TRATTAMENTO ECONOI\,1ICO
La, presente attività non potrà dar luogo alla corresponsione di importl superiori al limite direddito di € 2 020 netti e € 2.693,00-tordi, if cui pàgaÀenio ;vr"l.,'r"Ot".t" voucheur divalore nomìnale pari a € 10,00 comprens;vo di:



'13% a favore della gestione separata
contributiva del prestatore:

INPS, che viene accreditata sulla posizìone individuale

. 7% a favore dell'lNAlL per l'assicifazione anti-infortuni

. 5% di compenso al concessionario (nps), per la gestione c,el servizio

ll valore neiio del voucher da { 10.00 nominali. cioe il corri$tetiivo netto della prest.lzione, in
favore dei prestatore, è quindi paria € 7,50 euro all,ora.
Gli imporii relativl ai buoni lavoro possono essere riscossi da pade dei pre$iitorè dj lavoro
presso qualsiasi ufficio posiale o aabaccfti nel terrjtoris nazional§.
I destinalari della misura dovranno tilasciare apposita dichiarazione circa il non awenuto
superamento, neì corso dell'anno civile (dal T', gennaio al 3.j dicembre). psr compensi
q9!v_a!t] 

-dq lavori access$rio comptessivamente (lniendendo piùr committenti). de|:a soglia
di € 7.000.00 (al lordo € 9.333).

Si precisa. altresì:
. Che lo $volgimento di lavoro accesscrlo non dà diritto alle presta;ionj a sostegno del
rÉddiio INPS, dir;occupazione. maternità malattia assegni famigliari o altra
prestazione similare, ma è riconosciuto ajflni contributivi:
. Che i benefÌciari non acquisisccno alcun diritto a essere assunti n rapporto di lavoro
subordinato:
. Che la retribuziane, se unico reddito, è esenie da ogni :mposizione fiscale e non
incide sullo stato di disoccupato o inoccupato.
I lavoratorj derono allègare alla domanda per richiedere l,accesso all,iniziativa:. fotocopia carta d' identità e codice fiscale:
. Reddiro ISEE
ll comune di vilicuso sì riserra la faco tà cr: procedere ad idonei controlri sula veridicità dele
dichiarazioni §ostitutive re$§ ai sensidegli artt.46 e 47 del D.p.R. n 44Sr?r00. tn caso di
non veridicità del contenLiio delle dichiarazioni. verranno applicate le *anzioni penali
previste aj sensidell'art. 76 del 6uccitato decreio c si proceàeià a segnalare alle autor ilà
competenti. ll dichiarante desadrà aliresl. Cai benefici eventualnrentJconseguenti al
provvÉdimenlo emanato sulla base della dichiarazione non veriiiera € verrà cancellato dalla
Eraduatoria.
I\/lODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOI\,IANDÉ
ll modeilo per Ia presentazione della isianza di paftecipazione (manifestazione di
disponibilità) degli aspiranti beneficiari e disponibire presso gri uffici comunari e al,arbo pretorio
on line del comune diViticusoi
Le domande devono essere presentate esclusivamente a mano presso il protocoiio
a parti[e dal giorno di pubblicazione del presente awiso all'albo pretorio,,on tine,,e non olire le
ore 12 del decimo giorno naturale e consecutivo successivo aila pubblicazione del presente
bando, pena I'esclLisione.
OBBLIGHI E DOVERI INERENT| LA PRESTAZIONE DI LAVORO OCCASIONALE
ACCESSORIO
lllavoro di tip_o accessorio non configura aicuna ttfologis di lalcro subordinatc con jl
yom!rne dr vtlr"_rso- ^ non dà di|tto a prsstazioni di malattia di materrità, di dìsoccupazione,
dr assegno nucleo famigliare. Non verrà stipulato alcun contratto di lavora e isoggeiii
prestalori non maturano ferie, TFR, indennità di trasferta o qualsiasi aliro emolumento o
indennità.
La oresiazione deve intendojsi tota..ner,,_ compflnsata tramit* la corresponsione del ,, buono
lavoro" (detto voucher) .

La prestazione di lavsro
coffellezza. buona féde

occasionale dovrà essere svolta nei rispetiÒ dei princjpi dÌ
ed ordinaria diligenza.



ll pre§tatore è vincolato al ri§ietio.li o*ni normaiiva in materia dj daii perscrali, cli sicutezzasui luoghi di lavoro, ci ris*rvaìezza e correttezza ne: confronii de,'erte àommitiente e der terzi,ri pondenoo in Droprio dt ogni .iolazione ai precJett: cbbliqhi
ln caso di '"iolazioni di de.rs 169e16 63 parte dèl prestatoÈ, nonché, in caso di abbandono o di
3::-":l: -: l|.i:S*re votgimento cJele prestaz:oni tavorative concoÀate tra te parti, itxesponsabrle del Settore competente può ptocedere alla te,roca della issegnazione dei buonllavoro al soggetto interessato, interrompendo it retatvo servizio-e i[uù"noo le competenzespettanti in base al numero di ore fino acl allora prestato. :iO compo-iiei anche l,esclLtsionedalla 0raduatoria.
CHIAMATA IN SERVIZIO
Le chiamate saranno effettuate sulla base del calendario previsto nella determina n.1O del1310212A17 . attuaiiva del progetto.
Le,,, chiamate avvergono tramite contatto telefonico e successivo colloquio primade'l'affidamento della ptes( )zjore occasic ale.
L'interessato dovrà esprimere jmmeCiatamente ia propria dispon:bilità. ln caso cti rjnuncia siprocederà scorrendo l'elenco, La mancata pre§€ntazjone ai colloqulo cosÀuisce rinuncia.DISPOSIZIONI FINALI
Aisensi degli artt.4eSdella Legge n 241/y)tunità organiz:ativa incarìcata di svolgere lapres€nte procedura è it servizio Amministrativo per il Làroro o"iòoÀrnàìi vrticu$o .ln.base a quanto drsposto dal codice in materia ài proiezionà O"i o"ii ò""àrrr; actottato conD.lgs. 19612003, con la soitoscrizione apposta jn calce alla domanda il candìdato autorizzaincondizionatamente t'Amministrazione àltrattamento oei oiti puÀonlii ili" ro 

"uorgir"rtodelle funzioni istituzionali.
Ai sensi del D Lgs. 196/20a3 i Cati personaii saranno raccoiti pressogli uffici cornunali etrattati dagti stessi mediante strumenti manuari e intormatìciiÈii" i, jrjii'=i"u"r"rt"
connesse alla geÉtione della prerente proceciura in conformità con te Jispcstzlon; normativevjqenti

l-""""rj::T,"-,:-!: Xat 
e obbti, dtorio ai fili delta vaturazrone dei requist. di parle,,:pazrone,oera i'es.'rrstore dalla pre>e,.lte Oroced a.

Titolare del trattarncnto dejdatje rl Comune djV,1:cuss responsabile deltrattamento deidatiè il Responsabile clell,Arèa Anmiristraliva..
TRATTAMENTO DEI DATI
Ai linidel D.Lgs. 196/20A3 sl lnforma che jl Comune diVjtìcuso si impegna a rispetta.e ilcarattere riservato dete informazioni forniie dar ravoratore. rutti iJa'ii tJinrtisaranno trattaiisolo per le finalità connesse e strumeniali alla selezione ed atta eveitulte instauraz;one egestione del rappofto oggetio d*t presente avv!§c n*f l.i"p"tto C"ìf" j;"foii)ìoIi vigenti.

Viticusc l! 03-03-2017

ILRESPONSABILE D-L SERVIZIO

Dotl. Niccia tssned6tto



ALLLEGATO'B' DETERI\,IINA N. 1 2/201 7

Al Signor Sinduco del Ct»nune di
NTICUSO

Oggetto: Awiso Pubblico per la selezione di làvoratori-yolontari per attuazione..progetto
Sicurezza" L.R. l5/2001 retribuiti medisnte buoni lavoro (vouchcr) finanziati dalla Regione
Lazio ron compartecipazione Comune di Viticuso (G085lj DELL,B]}I12015)

I1/La sottoscritto,/a

il

CAP

tel. fisso cell.

CHIÈDE
9j^f"l!::lpl: alì'a\,!iso pubblico in oggerto per ta setezione di Ìavorarori per il progettoVOI-ONlARI PDR LA SICUREZZA,, dispòsti aj cffettuare prestazione ai iavori aitipo u.cess-u.io
letribuiti mediante buoni ìavoro (voucher)
A tal fine dichiara sotto la pr.opria responsabiìirà. ai sensi dcll,art. 46 del DpR 445/2000.

. Di essere residentc neÌ Cornune di Viticuso;

. Di essere tìsica,nente ìdoneo sl sen,izio per l,impiego al posro di cui al fresentc avviso
pLrbblicol

o l)i non esserc benchciario/a di alcuna indennità di ciisoccupazione e/o di aho soslesno alreJJlù:

. Di essere disoccupato/ai

. I )i r\ cre (t; corìnre.a lro 20 e jj atùi;

. Dj esserc in possesso dcl diploma di scuola media infèriore:

r Di roderc di Jiri..i .ir..i e polirici;

. L)ì non a\,er subito condannc e non avcre carichi pendenti:

o Di dichiarare chc il proprio nucleo fÌrmiliare è conposto da n. membri:

Allega a1la presente:
Fotocopia documellto .li identità pcnonale in corso cli vaìi<lità c codice 1ìscaie:
Reddiru Lce )UlÒ
t)ara

ùato/a a

e rcsidcnte ìn Viticuso alla Via

c.t-.

lìrma


