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INVITO A PRESENTARE DOMANDA PER L’INSERIMENTO NELL’ ELENCO DI 

CITTADINI ISPRESI DISPONIBILI A SVOLGERE PRESTAZIONI DI LAVORO 

OCCASIONALI DI TIPO ACCESSORIO REMUNERATE MEDIANTE “BUONO LAVORO” 

(VOUCHER) PRESSO IL COMUNE DI ISPRA 

 

 

L’Assessorato ai Servizi alla Persona del Comune di Ispra 

 
RENDE NOTO 

 

che è indetta una procedura per la costituzione di un elenco di cittadini ispresi, a rischio di 

emarginazione sociale, disponibili a svolgere prestazioni di lavoro occasionali di tipo accessorio 

nell'ambito delle seguenti attività: 

a) Lavori di pubblica utilità (quali ad esempio: attività di movimentazione passerella di imbarco 

molo navigazione pubblica, piccoli lavori di pulizia e manutenzione di parchi e strade comunali e 

locali comunali); 

b) Lavori di emergenza (quali ad esempio: spalatura neve); 

c) Lavori di carattere sociale e solidale (quali ad esempio: attività di sorveglianza alunni servizio 

trasporto scolastico, lavori di manutenzione e pulizia centro anziani e case popolari, ecc). 

Per prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio debbono intendersi attività lavorative di 

natura meramente occasionale, non riconducibili a tipologie contrattuali tipiche di lavoro 

subordinato o di lavoro autonomo. 

 

TRATTAMENTO ECONOMICO 

 

Il pagamento delle prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio avviene mediante buoni 

lavoro cartacei (voucher). Il compenso verrà definito in maniera forfettaria per singolo progetto, in 

base alla tipologia lavorativa e al monte ore necessario. 

Il valore nominale di un singolo buono è pari a 10,00 euro. Tale valore è comprensivo della 

contribuzione a favore della gestione separata I.N.P.S., che viene accreditata sulla posizione 

individuale del prestatore, di quella in favore dell'I.N.A.I.L. per l'assicurazione anti-infortuni e di un 

compenso al concessionario (I.N.P.S.) per la gestione del servizio. Il valore netto del buono lavoro, 

ossia il corrispettivo netto percepito dal prestatore, è pari a 7,50 euro. 

La riscossione dei buoni lavoro da parte del prestatore può avvenire presso tutti gli uffici postali 

presenti sul territorio nazionale, esibendo un valido documento di riconoscimento. Le prestazioni di 

lavoro accessorio non possono dar luogo, nel corso dell'anno solare, con riferimento alla totalità dei 

committenti, a compensi complessivamente percepiti dal prestatore superiori a 5.000,00 euro ed a 

3.000,00 euro se i prestatori sono percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno del 

reddito, da intendersi come importo netto per prestatore. Lo svolgimento di lavoro occasionale non 

dà diritto a prestazioni di malattia, di maternità, di disoccupazione, né ad assegno per nucleo 
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familiare e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato. 

 

 

REQUISITI NECESSARI PER PRESENTARE LA DOMANDA 

 

I sottoelencati requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal 

presente avviso per la presentazione della domanda: 

• essere residente nel Comune di Ispra; 

• aver compiuto 18 anni alla data di scadenza del presente avviso; 

• per i cittadini non italiani: avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana; 

• non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso; 

• godere dei diritti civili e politici; 

 

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

 

La domanda, redatta in carta semplice ed in conformità allo schema allegato al presente avviso, 

dovrà essere presentata direttamente al Ufficio Protocollo del Comune di Ispra, sito in Via Milite 

Ignoto 31, entro venerdì 3 Luglio 2015 h 12.30  (dal lunedì al venerdì dalle ore 10,30 alle ore 

12,30 - il lunedì e il mercoledì anche dalle ore 17 alle ore 18). 

Non saranno prese in considerazione le domande presentate oltre il suddetto termine perentorio. 

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, 

consapevoli delle sanzioni penali in caso di false dichiarazioni: 

• cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo e recapito telefonico a 

cui ricevere le comunicazioni; 

• di essere residente nel Comune di Ispra; 

• di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 

• di godere dei diritti civili e politici; 

• di consentire il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 

 

La domanda, pena l'esclusione, deve essere sottoscritta dal candidato, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 

n. 445/2000 la firma non deve essere autenticata. 

 

ALLEGATI ALLA DOMANDA 

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

- attestazione ISEE - Indicatore della Situazione Economica Equivalente riferita al nucleo 

familiare in cui compare il candidato, valida alla data di scadenza del presente avviso; 

- la fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità. 

- Certificato di disoccupazione rilasciato dal Centro per l’impiego in corso di validità 

- Curriculum vitae 
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MODALITA' DI FORMAZIONE DELL'ELENCO DA CUI ATTINGERE PER IL RICORSO 

ALLE PRESTAZIONI OCCASIONALI DI TIPO ACCESSORIO 

 

Le domande pervenute entro il termine stabilito dal presente avviso saranno preliminarmente 

esaminate dai Servizi al Lavoro e Servizi Sociali del Comune, ai fini della verifica del possesso dei 

requisiti richiesti. Il difetto dei requisiti di ammissione comporterà la non ammissibilità della 

domanda.  

I criteri di composizione dell’elenco, una volta verificato il possesso dei requisiti richiesti, saranno 

di ordine economico, sociale e esperienziale-attitudinale evinti dalla documentazione presentata. 

La valutazione spetterà congiuntamente agli operatori dello Sportello Lavoro e Servizi Sociali. 

 

L’inserimento nell’elenco dei candidati idonei verrà comunicato esclusivamente mediante 

pubblicazione sul sito internet del Comune di Ispra www.comune.ispra.va.it, nella sezione: Servizi 

on line – Avvisi, bandi, concorsi e gare. La pubblicazione sul sito internet del Comune ha valore di 

notifica a tutti gli effetti di legge, senza ulteriore obbligo di comunicazione da parte del Comune. 

 

I candidati in possesso dei requisiti richiesti verranno inseriti in un apposito elenco da cui attingere 

per il ricorso alle prestazioni occasionali di tipo accessorio per l'espletamento dei Lavori di pubblica 

utilità, per i Lavori di emergenza e per i Lavori di carattere sociale e solidale. 

A chiusura del bando verrà pubblicato l’elenco, in ordine alfabetico, delle domande ritenute idonee 

in base ai requisiti indicati nel bando.  

L’elenco sarà valido dal 1° Agosto 2015 a 31 Luglio 2016. 

In relazione alle necessità di volta in volta individuate dall'Ente, verranno contattati i soggetti 

ritenuti idonei sulla base dell’esperienza e competenza maggiormente attinenti alla tipologia di 

lavoro da effettuare. 

Verrà quindi formulata una specifica graduatoria che terrà conto della dichiarazione ISEE 

presentata e di una valutazione sulla situazione socio-economica-familiare da parte del Servizio 

Sociale. 

La suddetta graduatoria avrà valore solo ed esclusivamente per il periodo di realizzazione di quella 

specifica attività lavorativa per la quale è stata effettuata, e verrà utilizzata a scorrimento. 

I candidati utilmente collocati negli elenchi verranno chiamati telefonicamente per iniziare la 

prestazione di lavoro richiesta. In caso di rinuncia o indisponibilità ad iniziare l'attività nei tempi 

richiesti, si procederà quindi allo scorrimento dell'elenco. 

Il Prestatore di lavoro accessorio dovrà svolgere la sua attività secondo le direttive che gli verranno 

impartite dettagliatamente dai Capi Area e/o dai Responsabili dei Servizi con i quali opererà in 

stretta collaborazione. 

Gli elenchi verranno pubblicati sul sito internet del Comune di Ispra:  www.comune.ispra.va.it, 

nella sezione: Servizi on line – Avvisi, Bandi e Concorsi  

La pubblicazione sul sito internet del Comune ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge, senza 

obbligo di ulteriore comunicazione da parte del Comune.  

 

Copia cartacea verrà, comunque, messa a disposizione degli interessati presso l'Ufficio Protocollo 

del Comune sito in via Milite Ignoto 31. 
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali contenuti nelle domande di ammissione 

saranno trattati unicamente per l'espletamento della procedura di cui al presente avviso, anche con 

l'ausilio di strumenti elettronici, esclusivamente da personale autorizzato e con misure  finalizzate a 

garantire la riservatezza dei dati stessi. Titolare del trattamento di dati è il Comune di Ispra. 

 

PUBBLICITÀ 

 

Il presente avviso viene pubblicizzato mediante: 

• affissione all’Albo pretorio del Comune  

• pubblicazione su sito internet dell'ente: www.comune.ispra.va.it.,  

 

NORME GENERALI 

 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà insindacabile di modificare, prorogare od 

eventualmente revocare il presente avviso quando l’interesse pubblico lo richieda, quando gravi  

motivi lo consiglino ed in particolare qualora sopravvengano impedimenti normativi o di natura  

finanziaria o comunque cadano i presupposti della procedura stessa. 

Con la partecipazione alla procedura il candidato accetta tutte le norme e le condizioni contenute 

nel presente avviso. 

Per l’espletamento della procedura, oltre a quanto previsto dal presente avviso, si osserveranno di 

disposizioni normative di cui agli artt. 70 e 72 del D.Lgs. 29 settembre 2003, n. 276 “Lavoro 

occasionale accessorio” e le indicazioni fornite dall'INPS con Circolare n. 49 del 29/03/2013. 

Il responsabile del procedimento è Roberto Magistri, Responsabile Area Segreteria-Socio-culturale. 

 

Il responsabile Area Segreteria Socio-culturale 

 Roberto Magistri 

 

All.to: 

domanda di partecipazione 

fac-simile Domanda di partecipazione 

 

 Sportello Lavoro - Comune di Ispra 
Lunedì: 10.30/12.30 -17-18 

Giovedì: 10.30/12.30 
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