
 
Prot. n. 6480 del 15/11/2016 
 

AVVISO PUBBLICO 
PER LA SELEZIONE DI LAVORATORI DISPOSTI A EFFETTUARE 
PRESTAZIONE DI LAVORI OCCASIONALI DI TIPO ACCESSORIO 

RETRIBUITI MEDIANTE BUONI LAVORO (VOUCHER) FINANZIATI 
DALLA REGIONE CAMPANIA 

 
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 
In attuazione della deliberazione di G.C. n. 106 del 15 novembre 2016, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale si disponeva di aderire all'avviso della Regione Campania – Dipartimento 54, 
approvato con decreto dirigenziale n. 439 del 04 novembre 2016, pubblicato sul BURC n. 74 del 
9 novembre 2016, finalizzato a raccogliere manifestazioni di interesse da parte degli enti pubblici disponibili 
allo svolgimento di prestazioni occasionali di tipo accessorio da parte di lavoratori in possesso dei requisiti 
ivi previsti; 
Vista la propria determinazione N° 189del 15/11/2016 
 

RENDE NOTO 
 
CHE il Comune di BISACCIA intende selezionare i lavoratori in possesso dei requisiti di seguito 
specificati, disponibili a svolgere presso i vari settori e servizi dell'Ente le seguenti attività: 
• servizio di monitoraggio sulle strade demaniali, comunali e provinciali finalizzato alla prevenzione del 
fenomeno del randagismo e sull’esistenza di situazioni di dissesti stradali o in ogni caso si situazioni di 
insidie e trabocchetti; 
• lavori di giardinaggio; 
• lavori in occasione di manifestazioni sportive, culturali, caritatevoli; 
• lavori di emergenza; 
• attività lavorative aventi scopi di utilità sociale; 
 
1. REQUISITI per partecipare alla selezione 
a) essere stati percettori di ammortizzatori sociali; 
b) non essere beneficiari di alcuna indennità di disoccupazione e/o altro sostegno al reddito; 
 
2. CRITERI DI SELEZIONE 
I lavoratori che faranno domanda saranno scelti secondo i seguenti criteri di priorità: 
a) essere residenti nel Comune o nei Comuni limitrofi distanti non oltre 30Km dalla sede di svolgimento 
delle attività lavorative; 
b) Avere un Isee basso quale elemento di priorità; 
c) Numerosità del nucleo familiare in carico; 
A parità di requisiti verranno applicati i seguenti criteri di precedenza: 
a) Richiedente nel cui nucleo familiare è presente il maggior numero di familiari a carico; 

La graduatoria verrà stilata sulla base dei criteri innanzi specificati dal Responsabile del Procedimento. Si 
precisa che le prestazioni di lavoro occasionale accessorio in argomento saranno attivate unicamente in esito 
all’accertata approvazione della candidatura del Comune e relativo finanziamento da parte della Regione 
Campania. 
3. COMPENSO 
Le prestazioni saranno compensate con buoni lavoro il cui valore lordo è di € 10,00 comprensivo di 
contribuzione Gestione separata INPS e Assicurazione INAIL . 
Al netto il voucher ha un valore di € 7,50 all’ora; 
Si precisa, altresì: 
 CHE lo svolgimento di lavoro accessorio non dà diritto alle prestazioni a sostegno del reddito INPS 

disoccupazione, maternità, malattia, assegni familiari o altra prestazione similare, ma è riconosciuto 
ai fini contributivi; 

 CHE i beneficiari non acquisiscono alcun diritto a essere assunti in rapporto di lavoro 
subordinato. 

 CHE la retribuzione, se unico reddito, è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di 
disoccupato o inoccupato; 

 CHE i buoni lavoro non possono superare nel corso di un anno civile (dal 1 gennaio al 31 dicembre), 
l’importo di € 4.000,00 lordi, per singolo prestatore d’opera; 

 CHE i compensi complessivamente finanziabili per singolo prestatore, dalla totalità dei committenti, 
non possono superare nel corso di un anno civile (dal 1 gennaio al 31 dicembre), l’importo di € 
9.333,00 lordi; 

 
4. DOMANDA 
La domanda, da compilare esclusivamente sul modello allegato, scaricabile dal sito istituzionale 
www.comune.bisaccia.av.it, o ritirabile presso l'ufficio segreteria del comune, dovrà pervenire al Comune di 
Bisaccia tassativamente entro le ore 12:00 del giorno 21 novembre 2016, con le seguenti modalità: 
consegnata a mano direttamente presso l'ufficio protocollo del Comune ubicato in Bisaccia alla Via C.so 
Romuleo 86, ovvero per posta precisando che non farà fede il timbro di partenza dall'ufficio postale, ma 
unicamente la data di arrivo al Comune. 
 
5. PARI OPPORTUNITÀ E ALTRE DISPOSIZIONI 
Ai sensi del D. Lgs. n. 198/2006 il presente bando di selezione, rivolto ad aspiranti dell'uno e dell'altro sesso, 
garantisce le pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, come anche previsto dall'art. 57 del 
D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche . 
 
6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell'art. 11 e ss. del D. Lgs. n. 196/2003, i dati personali relativi ai candidati saranno raccolti presso 
il Settore Personale del Comune di Bisaccia per le finalità relative allo svolgimento della selezione in 
oggetto e saranno trattati anche successivamente per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche 
direttamente interessate allo svolgimento del procedimento di selezione o alla posizione giuridico - 
economica dei candidati. 
L'interessato gode dei diritti di cui all'ari. 7 del D. Lgs. n. 196/2003, che potranno essere fatti valere nei 
confronti dell'Amministrazione di Bisaccia. 
 
RESPONSABILE del procedimento: Sig. Gerardo Rollo 
 
Bisaccia, lì 15/11/2016  

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

F.to Do tt. Fiorenzo Forte 

COMUNE di BISACCIA 
PROVINCIA di AVELLINO 
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