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Allegato A 

 

BANDO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE DA IMPIEGARE PER LO SVOLGIMENTO DI 
LAVORO ACCESSORIO PRESSO IL COMUNE DI DERVIO. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE 

 
In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 23/02/2015 e della 
determinazione del responsabile del servizio gestione risorse in data 25.02.2015 
 

RENDE NOTO 
 
che è indetto un bando per la ricerca di  personale disponibile a svolgere prestazioni lavorative 
accessorie ai sensi dell’art. 70 del D.L.gs. n. 276/2003 e s.m.i., della Circolare INPS n. 88 del 
9.7.2009 e della Circolare n. 17 del 3/2/2010 dell’Ufficio Legislativo Direzione Centrale 
Prestazioni a sostegno del reddito. 
 
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 agli 
ordinari contratti di lavoro subordinato, in quanto svolte in modo saltuario. 
Il pagamento avviene attraverso “buoni lavoro” (voucher). 
 
Finalità del presente bando è la predisposizione di una graduatoria cui attingere nel corso del 
2015 e del 2016 per attività impiegatizia occasionale presso l’ufficio servizi demografici. 
 
OBIETTIVI DEL BANDO 
Obiettivo del bando è individuare cittadini adeguatamente qualificati che collaborino con il 
Comune per lo svolgimento di attività di supporto all’Ufficio Servizi Demografici. 
 
CATEGORIE DI PRESTATORI DI LAVORO OCCASIONALE 
Possono accedere alla presente procedura di selezione per l’affidamento di prestazioni di 
lavoro occasionale accessorio persone che abbiano i seguenti requisiti: 

- età compresa fra 30 e 68 anni (compiuti, ovvero fino al giorno prima del compimento 
del 69° anno di età);  

- idoneità al servizio a seguito di valutazione attraverso colloquio individuale; 
- assenza di carichi penali pendenti o condanne passate in giudicato per reati contro la 

pubblica amministrazione; 
- decennale esperienza nella gestione dei servizi demografici; 
- approfondita conoscenza della situazione dei servizi demografici del Comune di Dervio, 

con particolare riferimento ai fatti relativi agli ultimi due decenni; 
 
Possono partecipare cittadini italiani o di uno degli Stati dell’Unione Europea, oppure 
extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno. 



Tutti i requisiti prescritti, verificabili da parte dell’Ente, dovranno essere posseduti alla data di 
pubblicazione del bando. 
 
LUOGO DI LAVORO 
Il luogo di svolgimento della prestazione è la sede del Comune di Dervio. 
Il coordinatore del progetto richiederà al bisogno l’attivazione del servizio alla persona 
selezionata. 
 
MANSIONI. 
Mansioni impiegatizie. 
 
TRATTAMENTO ECONOMICO 
Le prestazioni di lavoro accessorio, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano 
rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attività che 
non danno complessivamente luogo, con riferimento al medesimo committente, a compensi 
superiori ad un importo netto di € 5.000,00 per le persone disoccupate e di € 3.000,00 per i 
percettori di prestazioni integrative, nel corso di un anno solare.  
 
Il pagamento della prestazione lavorativa occasionale accessoria avviene attraverso la 
modalità dei “buoni lavoro” o voucher di valore nominale per intervento o prestazione per ogni 
ora lavorativa pari ad € 10,00. Il valore nominale è comprensivo della contribuzione a favore 
della gestione separata INPS, pari al 13% che verrà accreditata sulla posizione individuale 
contributiva del prestatore di lavoro, di quella in favore dell’INAIL per l’assicurazione contro gli  
infortuni sul lavoro, pari al 7% e di un compenso all’INPS, quale concessionario per la 
gestione del servizio, pari al 5%. 
Il valore unitario netto del buono lavoro, “voucher”, cioè il corrispettivo unitario netto a 
favore del prestatore sarà pari a € 7,50. 
 
Si precisa che lo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio non da’ diritto alle prestazioni 
a sostegno del reddito INPS (disoccupazione, maternità, malattia, assegni familiari, ecc.) ma è 
riconosciuto ai fini del diritto alla pensione. 
Sono garantite la copertura previdenziale presso l’INPS e quella assicurativa presso l’INAIL. 
La retribuzione è esente da ogni imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupato o 
inoccupato ed è cumulabile con i trattamenti pensionistici. 
 
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda, redatta in carta semplice su modello allegato, dovrà essere recapitata con 
qualsiasi mezzo in forma cartaceo ovvero mediante posta elettronica certificata, all’Ufficio 
Protocollo dell'Amministrazione Comunale di Dervio. La domanda dovrà pervenire, a pena di 
inammissibilità, entro le ore 12.00 del 04/03/2015. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le domande pervenute entro il termine suindicato saranno esaminate dal responsabile del 
Servizio Competente che verificherà l’ammissibilità. 
 
Le stesse domande conterranno l’indicazione degli elementi oggetto di valutazione unitamente 
ad eventuale curriculum vitae. In particolare saranno indicati: 
- l’eventuale esperienza come responsabile di servizio amministrativo; 
- l’eventuale esperienza specifica nella gestione dei servizi demografici di Dervio; 
- l’eventuale conoscenza dei programma attualmente in suo (URBI); 
- l’eventuale conoscenza del programma in uso precedentemente (INFOMARK). 
Degli elementi sopra riportati sarà specificato un criterio valutativo in relazione al quale 
potranno essere assegnati fino ad un massimo di 10 punti per ciascun elemento. 
 



I soggetti dichiarati ammessi saranno sottoposti a colloquio attitudinale in relazione al quale 
potrà essere loro assegnato un punteggio massimo di 20 punti. 
 
A parità di punteggio, come sopra determinato, si darà la precedenza in graduatoria al 
candidato anagraficamente più anziano. 
 
Nel caso in cui pervengano più di 15 domande ammissibili, verrà redatta una graduatoria sulla 
base dei dati contenuti nella domanda e solo i primi 15 classificati (e quelli cui sarà attribuito 
un punteggio pari al quindicesimo in graduatoria) saranno convocati per il colloquio. I restanti 
candidati potranno essere convocati per un colloquio solo nel caso in cui i primi 15 classificati 
risultino tutti non idonei. 
 
Al termine dei colloquio, per tutti i candidati valutati idonei, sarà sommato il punteggio 
assegnato sulla base dei dati forniti con la domanda ed il punteggio assegnato in seguito al 
colloquio. 
 
Per chiarimenti ed informazioni, rispetto al presente avviso, gli interessati possono rivolgersi al 
Responsabile del Servizio Amministrazione generale del Comune di Dervio, dott. Marco 
Redaelli (segretario@comune.dervio.lc.it). 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. 
Ai sensi dell’art. 13 del D.L.gs. 196/2003 e s.m.i. i dati forniti ovvero altrimenti acquisiti 
nell’ambito del presente procedimento saranno trattati nel rispetto delle modalità previste dalla 
normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività di questo 
Ente. Titolare del trattamento è il Comune di Dervio, con sede in P.zza IV Novembre 3; 
responsabile del trattamento è il Responsabile del Servizio Gestione Risorse. 
Dervio, 25/02/2015 

Il Responsabile del Servizio Gestione Risorse 
F.to Dott.ssa Nadia Patriarca 

. 


