COMUNE DI OTTAVIANO
Città di Pace
Città Metropolitana di Napoli
Settore III Affari Sociali

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA
ALL’ASSEGNAZIONE DI INCARICHI DI PRESTAZIONE OCCASIONALE CON
PAGAMENTO MEDIANTE BUONI LAVORI “PRESTO” (EX VOUCHER) ANNO 2018,
RIVOLTO A N. 25 UTENTI, GIUSTA DELIBERA DI G.C. N 50/2018.

Si rendo noto che
E’ indetto avviso pubblico finalizzato all’erogazione di sostegni economici mediante
Buoni Lavoro denominati “Presto”, a fronte della disponibilità a svolgere prestazioni di
lavoro occasionale di tipo accessorio presso il Comune di Ottaviano, nell’ambito delle
seguenti attività:
 Attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di
volontariato;
 Organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative;
ART. 1. CATEGORIE SOGGETTE CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA
 Inoccupati, disoccupati, dai 18 ai 65 anni di età, che non percepiscono alcuna
indennità integrativa e che abbiano sottoscritto presso il Centro per l’Impiego,
una dichiarazione di disponibilità alla ricerca di lavoro;
 Studenti dai 18 ai 25 anni, regolarmente iscritti ad un corso di studio;
ART. 2. REQUISITI NECESSARI (da possedere entro il termine di presentazione
della domanda)
 Residenza nel Comune di Ottaviano;
 Trovarsi in una delle condizioni previste al precedente punto “Categorie di
soggetti”;
 Idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni inerenti le prestazioni richieste,
certificata dal medico di base;
 Indicatore della situazione economica, Mod. ISEE 2018, pari o inferiore ad €
6.000,00.
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Inoltre, potrà partecipare al presente bando un solo componente del nucleo
familiare, pena l’esclusione.
Il cittadino, non potrà, altresì, inoltrare domanda di partecipazione ad altri
progetti organizzati e predisposti dall’Amministrazione Comunale, pena l’esclusione.
ART. 3. PRRESETNAZIONE DELLE DOMANDE
Per partecipare alla selezione gli interessati devono presentare domanda in carte
semplice secondo il modello predisposto , allegato al presente avviso, entro e non
oltre il 01 giugno 2018 all’Ufficio Protocollo del Comune di Ottaviano. Alla domanda
dovranno essere allegati i seguenti documenti:
 Fotocopia di un valido documento di riconoscimento;
 Attestazione ISEE in corso di validità dal quale si evinca un ISEE inferiore
o pari ad € 6.000,00;
 Certificato rilasciato dal Centro per l’Impiego comprovante lo stato di
disoccupato o inoccupato;
ART. 4. ELENCO DEGLI IDONEI
Tuti i soggetti che faranno domanda saranno inseriti in un elenco di idonei e saranno
richiamati, nel rispetto del principio di parità di trattamento e rotazione – a seconda
delle categorie di lavorazioni per le quali si sono candidati.
Nelle situazioni di parità di punteggio tra i candidati idonei e selezionati nell’ambito
della stessa graduatoria, si darà precedenza al candidato più giovane di età.
ART. 5 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE
Sulla base dell’elenco di idonei e in relazione alle esigenze dell’Ente, il personale verrà
chiamato a svolgere prestazioni orarie. In caso di rinuncia si procederà con la
chiamata di altro idoneo iscritto nell’elenco. Sarà rigorosamente rispettato il principio
di rotazione nelle chiamate;
ART. 6 TRATTAMENTO ECONOMICO
La misura del compenso è fissato in € 9,00 per ogni ora di prestazione lavorativa.
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Nel caso di prestatori di percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di
inclusione (REI) e di altre prestazioni di di sostegno del reddito, comprese le
prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà, l’INPS provvede a sottrarre dalla
contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno
al reddito, laddove prevista, gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni
occasionali rese dal prestatore.
ART. 7 INFORMATIVA
Si informano i candidati che il trattamento dei dati forniti per partecipare alla
procedura è finalizzato all’espletamento della stessa, anche con l’utilizzo di procede
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità. Il
conferimento dei dati è pertanto obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura.

Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale che valuterà
discrezionalmente se avvalersi dell’istituto del lavoro accessorio.
Il comune effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese con la domanda
di partecipazione che va redatta nella consapevolezza che la produzione di
dichiarazione false è un reato, come da formula presente nel modello di domanda e
nell’attestazione ISEE.
Casa Comunale 11 maggio 2018
Il Responsabile del Settore III
Dott.ssa Giovanna Casalini
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L’Assessore Agli Affari Sociali
Il Sindaco
Dott. Salvatore Rianna
Avv. Luca Capasso

