Settore 1 Affari generali – Amministrazione trasparente
Servizio Personale

AVVISO
EROGAZIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI MEDIANTE BUONI
LAVORO – VOUCHER – A FRONTE DELLA DISPONIBILITA’ A
SVOLGERE LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO
PRESSO IL COMUNE DI SCHIO
Prot. n. 9615

Scadenza: ore 12,00 del giorno 13 marzo 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
Vista la propria determinazione n. 178 del 18 febbraio 2015;
RENDE NOTO
E’ indetto un avviso pubblico per la ricerca di personale disponibile a svolgere lavoro occasionale di tipo
accessorio nell’ambito delle attività previste dall’art. 70 del D.lgs 10 settembre 2003, n. 276 e
successive modifiche ed integrazioni.
TIPOLOGIA DI PRESTAZIONI
Il comune di Schio ricerca personale disponibile a svolgere prestazioni di lavoro occasionale di tipo
accessorio nelle seguenti attività istituzionali:
- pulizia, manutenzione, apertura e chiusura di edifici, strade, parchi e monumenti;
- manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli secondo il programma stabilito
dall’amministrazione comunale;
- lavori collegati a situazioni di emergenza;
- lavori di solidarietà nell’ambito delle attività dei servizi sociali;
- attività esecutive nell’ambito tecnico-amministrativo del comune.
Le prestazioni di lavoro che potranno essere richieste debbono intendersi attività lavorative di natura
meramente occasionale e accessoria, non riconducibili a tipologie contrattuali tipiche di lavoro
subordinato o di lavoro autonomo, ma mere prestazioni saltuarie di lavoro.
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LUOGO DI SVOLGIMENTO
Le prestazioni dovranno essere eseguite all’interno del territorio del comune di Schio nei luoghi e negli
ambiti che verranno indicati dal personale di riferimento del comune.
SOGGETTI BENEFICIARI
I soggetti destinatari del buono lavoro (voucher) devono possedere i seguenti requisiti:
- essere residenti nel comune di Schio;
- avere un’età compresa tra i 18 e i 65 anni;
- essere cittadini italiani ovvero cittadini stranieri regolarmente residenti in Italia da almeno cinque
anni, in possesso di regolare permesso di soggiorno;
- essere in possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego e cioè:
a) godere dei diritti civili e politici;
b) non avere riportato condanne né avere procedimenti penali per reati che impediscono, ai sensi
delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con una Pubblica
Amministrazione;
c) aver ottemperato agli obblighi di leva o alle disposizioni di legge sul reclutamento;
d) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento ovvero dichiarati decaduti da un impiego pubblico, ai sensi
dell’art. 127 - 1° comma, lettera d) - del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 o licenziati per violazioni disciplinari;
e) possedere idoneità fisica all'impiego (l'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica il
vincitore della selezione prima dell'immissione in servizio);
f) avere buona conoscenza della lingua italiana,
ed appartenere ad una delle seguenti categorie:
- inoccupati;
- disoccupati (con o senza indennità di disoccupazione);
- lavoratori iscritti alle liste di mobilità;
- percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno del reddito (cassaintegrati, titolari di
disoccupazione ordinaria o di disoccupazione speciale per l’edilizia o l’agricoltura).
IMPORTO DEL BUONO LAVORO
Il valore nominale lordo del buono lavoro (voucher) per ciascuna ora di attività è pari a Euro 10,00
comprensivo sia della contribuzione alla Gestione Separata INPS, che dell’assicurazione INAIL, che della
quota INPS per la gestione del servizio.
Il valore netto del buono lavoro, cioè il corrispettivo netto a favore del prestatore, è pari a Euro 7,50.
Essendo lavoro occasionale non viene specificato il numero di ore settimanali e/o mensili. In ogni caso
ogni lavoratore non potrà beneficiare di buoni lavoro per un importo annuo complessivo superiore a
Euro 5.050,00.
Attraverso il buono lavoro è garantita la copertura previdenziale presso l’INPS e quella assicurativa
presso l’INAIL.
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli interessati in possesso dei requisiti richiesti dovranno dichiarare la loro disponibilità presentando il
modello di domanda, che forma parte e integrante del presente avviso, (allegato A), debitamente
compilato e sottoscritto, all’ufficio QuiCittadino del comune di Schio entro e non oltre le ore 12,00 del
giorno 13 marzo 2015.
Alla richiesta dovranno essere allegati, pena esclusione, copia fotostatica di un documento di identità in
corso di validità e un dettagliato curriculum vitae.
Nella domanda ogni candidato dovrà indicare per quale professionalità intende dare la propria
disponibilità, scegliendone al massimo due tra quelle di seguito elencate e riportate nel modello di
domanda:
- muratore;
- idraulico
- elettricista;
- giardiniere;
- addetto ai servizi sociali e alla persona;
- addetto ai servizi amministrativi;
- addetto ai servizi tecnici (geometra, perito, ingegnere, architetto)
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso nonché alla data
della eventuale chiamata al lavoro.
Il modello di domanda è disponibile sul sito internet del comune di Schio al seguente indirizzo
www.comune.schio.vi.it alla pagina “Bandi di concorso”.
La dichiarazione contenuta nella domanda di ammissione ha valore di autodichiarazione ai sensi degli
articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs n.
196/2003. Si rammenta che ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 le dichiarazioni mendaci, le falsità
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia.
Il comune di Schio si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato dal richiedente al momento
dell’avvio all’attività lavorativa.
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
A seguito delle domande presentate, si provvederà a stilare apposita graduatoria di chiamata al lavoro
secondo i criteri riportati nella tabella allegata sub B.
A parità di punteggio la precedenza sarà assegnata alla persona più anziana di età anagrafica.
Per nucleo familiare si intende quello rilevabile dallo stato di famiglia alla data di scadenza del presente
avviso pubblico.
L’esito della procedura sarà pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet dell’ente. Tale pubblicazione
sostituisce ogni comunicazione diretta agli interessati.
In ogni caso, qualsiasi comunicazione dovesse rendersi necessaria verrà effettuata utilizzando
esclusivamente la posta elettronica all’indirizzo indicato dal candidato nella domanda di partecipazione.
CHIAMATA IN SERVIZIO
La chiamata per la presentazione in servizio avverrà telefonicamente, seguendo l’ordine di graduatoria
e scegliendo la persona sulla base della professionalità richiesta.
L’interessato dovrà esprimere la propria disponibilità immediata; in caso di rinuncia si scorrerà la
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graduatoria.
Il lavoratore avviato sarà soggetto a un periodo di prova pari a complessivi cinque giorni lavorativi. Al
termine del periodo di prova il dirigente del settore di assegnazione rilascerà la valutazione circa la
idoneità del lavoratore. In caso di giudizio negativo il rapporto sarà immediatamente risolto di diritto.
RISPETTO DEL D.LGS 30 GIUGNO 2003, N. 196 (PRIVACY)
Nel rispetto del D.lgs. n. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Settore
1 – Affari generali Amministrazione trasparente - Servizio Personale del Comune di Schio per le finalità
di gestione della selezione oggetto del presente avviso e saranno eventualmente trattati dallo stesso
Servizio anche successivamente all’espletamento della selezione per finalità inerenti alla gestione del
personale comunale.
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione alla
selezione, pena l’esclusione dalla stessa.
Il candidato, con la presentazione dell’istanza di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso
di selezione, autorizza implicitamente e, comunque, ipso iure, il trattamento dei propri dati.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, tutte le informazioni pervenute in risposta al
presente avviso di selezione saranno oggetto di trattamento, manuale e/o informatizzato, al fine di
gestire la presente procedura selettiva, quanto ad essa inerente e conseguente e, comunque, per
adempiere a specifici obblighi di legge in materia concorsuale e di disciplina del rapporto di lavoro (ove
instaurato).
I dati conferiti non saranno comunicati ad altri soggetti se non ai sensi di legge ovvero previo consenso
del concorrente.
L’interessato gode dei diritti previsti dall'art. 7 del citato D.lgs. n. 196/2003 tra i quali figura il diritto di
accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti secondo modalità non conformi
alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comune di Schio titolare del trattamento.
Il responsabile del trattamento è il Capo Servizio Personale Sig. Giordani Giancarlo.
NORME FINALI
Tutte le comunicazioni relative alla presente procedura selettiva saranno pubblicate nel sito
istituzionale del comune di Schio.
Per quanto non espressamente indicato nel presente avviso si rimanda alle disposizioni della normativa
nazionale e regionale vigente in materia.

Schio, 20 febbraio 2015
f.to

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Livio Bertoia

Comune di Schio, via Pasini, 33 • 36015 Schio (VI)
Tel. 0445/691111 • C.F. e P.I. 00402150247 • e-mail: info@comune.schio.vi.it • www.comune.schio.vi.it
Informazione e visione atti su appuntamento: Servizio Personale • via Pasini, 33 • 36015 Schio (VI)
Responsabile del procedimento: Sig. Giancarlo Giordani
telefono: 0445 691132 • fax 0445 691449 • e-mail: personale@comune.schio.vi.it • posta certificata: schio.vi@cert.ip-veneto.net
Organizzazione registrata EMAS - sistema di gestione certificato per qualità, sicurezza e ambiente (norme ISO 9001, BS OHSAS 18001 e ISO14001)
codice revisione 31126.0 90036 / 4

Settore 1 Affari generali – Amministrazione trasparente
Servizio Personale

ALLEGATO B
Tabella dei punteggi

tipologia

punti

inoccupato/disoccupato/in mobilità senza indennità
disoccupato con indennità
in mobilità con indennità
cassaintegrato

10
6
3
1

situazione occupazionale
soggetto
soggetto
soggetto
soggetto

nucleo familiare
una persona
due persone
per ogni figlio minore a carico
per ogni altra persona a carico
maggiorazione per ogni componente inabile

1
2
5
3
2

indice reddito familiare (sommatoria reddito mensile alla data della
domanda di tutti i componenti il nucleo familiare diviso il numero di
componenti il nucleo familiare)
assenza nel nucleo familiare di componenti percettori di reddito
fino a Euro 5.000,00
da Euro 5.001,00 a Euro 7.000,00
da Euro 7.001,00 a Euro 8.000,00
da Euro 8.001,00 a Euro 9.000,00
oltre Euro 9.001,00

12
10
7
5
3
1

età del richiedente
oltre 40 anni
da 30 a 39 anni
fino a 29 anni

10
7
5
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