COMUNE DI BUCCIANO
(PROVINCIA DI BENEVENTO)
Via Provinciale snc - 82010 Bucciano (BN)
C.F. 80005280625 - P.IVA 00840560627
Tel. 0823 / 712742 - Fax 0823 / 714312
www.comune.bucciano.bn.it

UFFICIO SEGRETERIA

Prot. 2845 del 22/09/2015
D. D. REGIONE CAMPANIA N. 85 DEL 16/04/2015 e 354/2015. AVVISO PUBBLICO DISPONIBILITA'
ALLO SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONI OCCASIONALI DI TIPO ACCESSORIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti:
- il Decreto Dirigenziale n. 85 del 16/04/2015, pubblicato sul BURC n. 25 del 20/04/2015;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 58 del 29.07.2015;
- la propria determinazione n. 138 del 20/08/2015
- l’ avviso pubblico prot. 2526 del 24.08.2015.
Dato atto che nel termine previsto dall’ avviso pubblico prot. 2526 del 24.08.2015, fissato al 10.09.2015, non è
pervenuta alcuna domanda.
Ritenuto dover prorogare i termini di presentazione delle domande
RENDE NOTO
È indetto avviso pubblico finalizzato alla raccolta delle disponibilità allo svolgimento di prestazioni occasionali di
tipo accessorio (D.Lgs. 276/2003 e s.m.i.) tramite buoni lavoro (voucher), da parte dei lavoratori in possesso dei
requisiti di accesso prescritti nell’allegato 1 dei sopra richiamati D.D. n.85/2015 e 354/2015.
Oggetto
Per aderire all'avviso pubblico emanato dalla Regione Campania, questo Comune selezionerà i lavoratori in
possesso dei requisiti richiesti che si renderanno disponibili a svolgere le seguenti attività:
- lavori di giardinaggio
- pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti
- lavori in occasione di manifestazioni sportive, culturali, caritatevoli
- lavori di emergenza
- attività lavorative aventi scopi di solidarietà sociale
- supporto a tutte le altre attività e servizi erogati dal Comune.
Le prestazioni saranno compensate con buoni lavoro il cui valore lordo è di euro 10 all’ora ed il cui valore netto è
di euro 7,50 all'ora.
Lo svolgimento del lavoro accessorio non dà diritto alle prestazioni a sostegno del reddito INPS ma è riconosciuto
ai fini contributivi.
Tale impiego temporaneo non determina per i beneficiari alcuna aspettativa di accesso agevolato alla pubblica
amministrazione.
La retribuzione, se unico reddito, è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato ed
inoccupato.
I buoni lavoro finanziabili dagli Enti pubblici beneficiari, non possono superare nel corso di un anno solare
l’importo di € 2.000,00 per singolo prestatore d’opera. I compensi complessivamente finanziabili per singolo
prestatore, dalla totalità dei committenti, non possono superare nel corso di un anno solare l’importo di € 7.000,00
netti.

Requisiti
Per poter presentare domanda è necessario che i lavoratori siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) non essere beneficiari, nel corso del 2015, di alcuna indennità di disoccupazione e/o di altro sostegno al reddito;
b) essere stati percettori di ammortizzatori sociali in deroga negli anni dal 2012 al 31 dicembre 2014.
Criteri di selezione
I lavoratori che faranno domanda saranno scelti secondo i seguenti criteri di priorità:
1. residenza nel Comune di Bucciano o nei Comuni limitrofi distanti non oltre 30 Km dalla sede di svolgimento
delle attività lavorative;
2. avere un ISEE più basso quale elemento di priorità;
3. numero componenti del nucleo familiare a carico;
A parità di requisiti verranno applicati i seguenti criteri di precedenza:
1. richiedente nel cui nucleo familiare è presente il maggior numero di minori di età inferiore a tre anni;
2. richiedente nel cui nucleo familiare è presente il maggior numero di minori di età compresa tra tre e dieci anni;
3. richiedente di maggiore età anagrafica.

Modalità e Termini di presentazione delle domande di adesione
La domanda va compilata utilizzando il modello predisposto e disponibile presso l'ufficio amministrativo del
Comune o scaricabile dal sito web: www.comune.bucciano.bn.it
Le domande devono pervenire al Protocollo Generale dell'Ente mediante consegna a mano o mediante il servizio
postale entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 28 Settembre 2015. Non saranno prese in considerazione le
domande pervenute dopo la scadenza prevista, anche se spedite nei termini. La domanda di partecipazione alla
selezione, redatta in carta libera e sottoscritta, dovrà riportare in ogni caso tutte le dichiarazioni previste dallo
schema di domanda allegato, tenuto presente che le stesse sono rese ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n.
445. La firma non deve essere autenticata. La mancata sottoscrizione della domanda ne provoca inderogabilmente
la nullità.
Il Comune si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. In caso di non veridicità del contenuto delle dichiarazioni,
verranno applicate le sanzioni penali previste ai sensi dell'art. 76 del succitato decreto. Il dichiarante decadrà,
altresì, dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera.
Alla domanda deve essere allegata fotocopia fronte/retro del documento di identità, in corso di validità nonché
modello di certificazione dei redditi Isee in corso di validità.
Sulla base delle istanze presentate verrà redatta una graduatoria che rimarrà valida fino ad esaurimento dei fondi
assegnati dalla Regione Campania. La manifestazione di disponibilità non vincola in alcun modo
l’Amministrazione comunale nella scelta dei prestatori d’opera, i quali verranno chiamati, solo a seguito di
assegnazione dei fondi da parte della regione, in base alle esigenze dell’Ente.
Tutela della Privacy
Ai sensi dell’art.13 del D.lg.196/2003, i dati personali richiesti saranno trattati esclusivamente per istruire le
domande di partecipazione. Il trattamento dei dati sarà effettuato su supporto cartaceo e/o informatico con modalità
in grado di tutelarne la riservatezza. In ogni momento potranno essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs.
196/2003.
Informativa e Pubblicità
Il presente Avviso è redatto nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, ai sensi dei regolamenti CE n.
1083/2006 e regolamento di attuazione CE n. 1828/2006, e della legge 241/90 (art.12) che, nell’indicare i criteri di
pubblicità e trasparenza su cui regge l’attività amministrativa, dispone che ogni provvedimento attributivo di
vantaggi economici debba essere soggetto a pubblicazione da parte dell’Amministrazione beneficiante.
Esso sarà pubblicato per 10 giorni consecutivi all’Albo pretorio on line e sul sito web istituzionale
www.comune.bucciano.bn.it.
Il responsabile del presente procedimento è la dott.ssa Claudia Filomena Iollo.
Bucciano lì 22.09.2015

Il Responsabile del servizio
Dott.ssa Claudia Filomena Iollo

