MUNICIPIO DELLA CITTA’ DEL VASTO
Provincia di Chieti
Piazza Barbacani, 1 66054 Vasto

SETTORE SERVIZI INTERNI
- SERVIZIO PERSONALE -

AVVISO PUBBLICO PER FORMULAZIONE GRADUATORIE
PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORO ACCESSORIO
IL DIRIGENTE
In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 481 del 23.11.2016 ad oggetto:
" Linee di indirizzo per il ricorso alle prestazioni occasionali di tipo accessorio, retribuito
tramite “Buoni lavoro – Voucher” di cui agli artt. 48 - 50 D. Lgs. 81/2015. Approvazione
proposta di Regolamento";
E della deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 16.12.2016 di approvazione del
Regolamento per l’erogazione dei “Buoni lavoro- Voucher” relativi a prestazioni lavorative di tipo
occasionale;
Visto il regolamento per l’erogazione dei buoni lavoro,

RENDE NOTO
è indetto un avviso per la formulazione di n. 4 graduatorie relative ai prestatori di lavoro
accessorio, ai sensi del D. Lgs. 276/2003 e s.m.i. e del D. Lgs. n.81/2015, da impiegare in:
a) attività di supporto informatico agli Uffici e Servizi comunali (Addetto registrazione e
caricamento dati, ecc.).
(Tipologia A)
b) lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di parchi, strade, edifici e monumenti
pubblici, lavori di idraulica, di elettricista e di muratura, ecc.
(Tipologia B)
c) attività di supporto allo svolgimento di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche,
caritatevoli, organizzate e/o patrocinate dall’Ente.
(Tipologia C)
d) attività di supporto tecnico – amministrativo - contabile agli Uffici e Servizi comunali.
(Tipologia D)
L’incarico sarà conferito subordinatamente alle effettive esigenze dell’Ente, al rispetto dei vincoli
normativi e all’entità delle risorse economiche disponibili e dedicate ai voucher.
Le suddette graduatorie avranno la durata di anni due dalla loro approvazione salva la facoltà
dell’Amministrazione con ulteriore provvedimento di prorogarle per ulteriori anni due.
TRATTAMENTO ECONOMICO
Il rapporto di lavoro dei candidati selezionati sarà costituito e regolato dalla normativa dei cosiddetti
“buoni lavoro” e la prestazione verrà retribuita con un buono lavoro del valore nominale di €.10,00
per ogni ora lavorata. Il valore nominale è comprensivo della contribuzione a favore della gestione
separata dell’INPS che viene accreditata sulla posizione individuale contributiva del lavoratore e di
quella in favore dell’INAIL per l’assicurazione anti-infortuni.

I limiti dei compensi annuali derivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio per un numero totale
di committenti non potrà superare:
1. €.7.000,00 netti
2. €.3.000,00 netti per i soggetti percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno
del reddito.
SOGGETTI DESTINATARI
Il presente avviso è rivolto a tutte le categorie di lavoratori, tanto disoccupati quanto occupati, ivi
compresi gli extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di
un’attività lavorativa nonché ai titolari di trattamento pensionistico.
REQUISITI D’ACCESSO
I soggetti destinatari devono:
- non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;
- non aver riportato condanne penali che ostino all’assunzione di pubblici impieghi;
- essere in possesso dell’idoneità fisica all’attività richiesta.
- essere residenti nel Comune di Vasto;
- essere in possesso di regolare attestazione ISEE
I requisiti di cui sopra devono sussistere anche alla data del conferimento dell’incarico e nel periodo
di svolgimento dell’attività lavorativa e il Comune potrà accertarli in qualsiasi momento.
Per i cittadini extracomunitari è necessario che siano dotati di regolare permesso di soggiorno.
Può presentare domanda di inserimento in graduatoria un solo componente per nucleo familiare.
ELEMENTI DI VALUTAZIONE UTILI PER IL COLLOCAMENTO NELLE
GRADUATORIE
Ciascun soggetto che intende partecipare dovrà presentare l’istanza relativa ad una sola tipologia di
attività secondo lo schema allegato al presente avviso. Sarà causa d’esclusione aver presentato
l’istanza per più tipologie.
I criteri di valutazione utili ai fini della formulazione delle quattro graduatoria sono i seguenti:
RESIDENZA NEL COMUNE DI VASTO

PUNTI 20

ISCRIZIONE LISTE DEI LAVORATORI CPI da 0 a 5 anni
ISCRIZIONE LISTE DEI LAVORATORI CPI da 5 a10 anni
ISCRIZIONE LISTE DEI LAVORATORI CPI da oltre 10 anni

Indicatore ISEE
Da € 0,00 a € 5.000,00
Da 5.001,00 a 7.500 Euro
Da 7.500 a 10.000 Euro
Da 10.001 a 12.500 Euro
Da 12.501 a 15.000 Euro
Maggiore di € 15.000,01

Punti assegnati
20
15
10
7
5
0

PUNTI 5
PUNTI 7
PUNTI 10

Numero di familiari a carico
ai fini fiscali *
Per ogni familiare a carico
Al punteggio per ogni familiare a
carico si aggiungono, se in famiglia
c’è la presenza di un disabile,
ulteriori punti
Nessun familiare a carico
Vedove/i o separate/i con figli a
carico

Punti assegnati
1
3

0
1

* Sono considerati familiari a carico i membri della famiglia che nell’anno di riferimento
hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli
oneri deducibili (articolo 12 del TUIR).
Stato di disoccupazione
e percepimento delle relative
indennità o somme simili
Disoccupato e non percipiente
Disoccupato e percipiente

Punti assegnati

10
5

Relativamente alle diverse tipologie di graduatoria verranno presi in considerazione i sotto indicati
rispettivi criteri:

Titoli specifici ed esperienze lavorative attinenti alla
TIPOLOGIA A

PUNTI 10

Patente Europea ECDL
Esperienze lavorative attinenti anche presso altre pubbliche amministrazioni
- autocertificate - che comportano la conoscenza del sistema informatico

Titoli specifici ed esperienze lavorative attinenti alla
TIPOLOGIA B
Conoscenza degli strumenti da lavoro
autocertificata

Punti
assegnati

idonei all’attività da svolgere –

Esperienze lavorative attinenti all’attività richiesta – autocertificate

PUNTI 15
( In ragione di
punti n.3 per anno
proporzionalmente
ai mesi
effettivamente
svolti e fino ad un
massimo di punti
15)

Punti
assegnati
PUNTI 10

PUNTI 15
( In ragione di
punti n.3 per anno
proporzionalmente
ai mesi
effettivamente
svolti e fino ad un
massimo di punti
15)

Titoli specifici ed esperienze lavorative attinenti alla
TIPOLOGIA C
Conoscenza delle lingue – autocertificata

Punti
assegnati
PUNTI 10
( n.5 punti per
lingua per un
massimo di n. 15
punti)

Esperienze lavorative attinenti - autocertificate

PUNTI 15
( In ragione di
punti n.3 per anno
proporzionalmente
ai mesi
effettivamente
svolti e fino ad un
massimo di punti
15)

Titoli specifici ed esperienze lavorative attinenti alla
TIPOLOGIA D
Esperienze lavorative attinenti all’utilizzo del programma autocad 3D o programmi
informatici di supporto alla progettazione o software gestionali - autocertificate

Esperienze di tipo amministrativo – tecnico - contabile con conoscenza dei
programmi informatici - autocertificate
SOLO RELATIVAMENTE ALLE TIPOLOGIE A E D
Punti assegnati a seguito di colloquio e/o prova pratica di idoneità alle
mansioni da espletare. Le suddette prove saranno svolte dinanzi ad una
commissione formata dal Dirigente del Servizio Personale e dai Dirigenti e
Responsabili dell’Ente competenti per l’attività che deve essere effettuata

Punti
assegnati
PUNTI 15
(In ragione di
punti n.3 per anno
proporzionalmente
ai mesi
effettivamente
svolti e fino ad un
massimo di punti
15)

PUNTI 10
FINO A UN
MASSIMO
DI PUNTI
10

L’assenza di titoli specifici e di esperienze lavorative attinenti le prestazioni da svolgere non
comporterà l’esclusione dalla graduatoria ma ne determineranno la posizione.
A parità di punteggio sarà data preferenza a coloro che hanno un numero maggiore di
familiari a carico, e poi al più anziano d'età e in caso di ulteriore parità sarà data precedenza
a coloro che hanno avuto precedente esperienza lavorativa in questo Comune.
L’inserimento nelle graduatorie non attribuisce il diritto al concorrente di essere chiamato a
svolgere lavoro accessorio.
Il Comune potrà richiedere, in occasione dell’affidamento dell’incarico, la documentazione
delle dichiarazioni effettuate.
L’approvazione delle graduatorie non vincola il comune di Vasto alle loro attivazioni che
sono subordinate alle effettive necessità ed esigenze dell’Ente in base alle quali si attingerà alle
graduatorie, ferma restando la facoltà del Dirigente competente di procedere allo scorrimento
della graduatoria ancorché il lavoratore già incaricato non abbia raggiunto il limite di
importo massimo previsto dalla normativa in vigore.
L’incaricato verrà contattato telefonicamente o tramite e-mail per manifestare la propria
disponibilità alla prestazione occasionale. Se lo stesso non esprime la propria disponibilità
immediata si provvederà a scorrere la graduatoria.
Il Comune non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti
da inesatte indicazioni relative al recapito telefonico ed alla e-mail da parte del soggetto
interessato.
Si precisa che il lavoro accessorio non dà diritto a prestazioni di malattia, di maternità, di
ferie, etc. per come previsto dalla normativa vigente.

CONTENUTO DELLE DOMANDE E DOCUMENTAZIONE
La domanda, i cui modelli sono scaricabili dal sito Istituzionale del Comune al seguente indirizzo:
www.comune.vasto.ch.it dovrà essere presentata esclusivamente compilando l’apposito modello
allegato al presente avviso corredato, a pena d’esclusione, della fotocopia del proprio documento di
identità in corso di validità e codice fiscale. Si ribadisce che ciascun concorrente, a pena
d’esclusione, potrà presentare la domanda per partecipare ad una sola graduatoria.
La suddetta domanda dovrà pervenire al Comune di Vasto entro e non oltre le ore dodici del
giorno 24/01/2017 esclusivamente nei seguenti modi:
a) consegna a mano al protocollo dell’Ente;
b) PEC all'indirizzo comune.vasto@legalmail.it, allegando esclusivamente i file in formato
PDF immodificabile, e tenendo gli originali a disposizione dell'Ente committente che potrà
chiederli in qualsiasi momento.
La firma in calce non richiede l’autenticazione ai sensi dell’art.39 del D.P.R. n.455/00.
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art.13 del D.lgs.30/06/2003, n.196 e s.m.i. si informa
• la raccolta dei dati personale è effettuata ai fini istituzionali e per l’espletamento della
selezione;
• i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’ufficio personale del Comune;
• il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali ed informatici con
logiche strettamente collegate alle finalità di cui sopra e, comunque, in modo da garantire
la sicurezza dei dati stessi;
• il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Vasto in persona del suo rappresentante
legale nella persona del sindaco pro-tempore;
• il responsabile del trattamento dei dati è il dott. Vincenzo Marcello – Dirigente del I Settore
– Servizi Interni - Servizio Personale.
Per chiarimenti e informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla Rag. Antonella Marra Tel.0873/309277 o all’Ufficio personale del Comune Dott.ssa Antonella Pompa Tel. 0873/309202.
Vasto, lì 22/12/2016
Il Dirigente
f.to Vincenzo Marcello

