
      

BANDO PUBBLICO PER LA RICERCA DI PERSONALE PER LO SVOLGIMENTO DI 

PRESTAZIONI OCCASIONALI DI TIPO ACCESSORIO (riservato ai disoccupati o in 

C.I.G. o persone meritevoli di tutela lavorativa/sociale) 

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario, in esecuzione dell’indirizzo espresso nella 

deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 27.11.2014, 

 

RENDE NOTO 

 

che è indetto un bando per la ricerca di personale disponibile a svolgere prestazioni lavorative 

occasionali di tipo accessorio, ai sensi dell’art. 70 del D. Lgs. n.  276/2003 e s.m.i. e della 

circolare INPS n. 88 del 09.07.2009. 

Il lavoro occasionale accessorio è una particolare modalità di prestazione lavorativa la cui 

finalità è quella di regolamentare quelle prestazioni occasionali, che non sono riconducibili a 

contratti di lavoro in quanto svolte in modo saltuario. Il pagamento avviene attraverso “buoni 

lavoro” (voucher). 

Sono garantite la copertura previdenziale presso l’INPS e quella assicurativa presso l’INAIL. 

La retribuzione è esente da ogni imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupato o 

inoccupato ed è cumulabile anche con i trattamenti pensionistici. I vouchers sono riscuotibili da 

parte del prestatore presso qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale. 

Si precisa che lo svolgimento di prestazioni di lavoro occasionale accessorio non dà diritto alle 

prestazioni a sostegno del reddito INPS (disoccupazione, maternità, malattia, assegni familiari 

ecc.) ma è riconosciuto ai fini del diritto alla pensione. 

 

Tipologia prestazioni 

 

Il lavoratore selezionato dovrà svolgere la propria attività lavorativa presso i seguenti settori e 

per i sottoindicati servizi: 

• Settore Tecnico: lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e 

monumenti, lavori di emergenza, spalatura neve;  

• Settore Servizi Sociali e Istruzione: svolgimento di attività istituzionali a carattere sociale 

e  solidale, sorveglianza alunni nell’attraversamento strada dinanzi alla scuola, progetto 

doposcuola e sostegno scolastico, prestazioni rientranti nei piani di intervento a favore dei 

soggetti beneficiari di servizi sociali o eventuali servizi che il comune riterrà opportuno attivare 

(consegna pasti a domicilio, ecc..);  

Il personale in servizio presso il settore tecnico sarà gestito dal competente Settore Tecnico-

Manutentivo e sarà dotato di idonea attrezzatura per lo svolgimento in sicurezza delle mansioni 

richieste (con esclusione dell’abbigliamento). 

Il personale in servizio presso il settore servizi sociali, istruzione e cultura sarà gestito dalla 

competente struttura Settore Amministrativo Economico-Finanziario. 

 

Trattamento economico 

 

Il pagamento delle prestazioni di lavoro occasionale accessorio avviene attraverso il meccanismo 

dei ‘buoni', il cui valore nominale è pari a € 10,00. Il valore nominale è comprensivo della 

contribuzione (pari al 13%) a favore della gestione separata INPS, che viene accreditata sulla 

posizione individuale contributiva del prestatore; di quella in favore dell'INAIL per 

l'assicurazione anti-infortuni (7%) e di un compenso al concessionario (INPS), per la gestione 



del servizio, pari al 5%. Il valore netto del voucher da € 10,00 nominali, cioè il corrispettivo 

netto della prestazione, in  favore del prestatore, è quindi pari a € 7,50 € all’ora. 

 

Requisiti richiesti per l’ammissione 

 

Sono ammessi alla selezione persone residenti a Pescate, compresi gli extracomunitari in 

possesso di regolare permesso di soggiorno, appartenenti ad una delle seguenti tipologie: 

• lavoratore licenziato senza diritto a mobilità 

• disoccupato 

• inoccupato per cause non dipendenti dalla propria volontà 

• lavoratore licenziato con diritto alla mobilità 

• lavoratore in cassa integrazione guadagni 

• donna sola con minori 

• studente 

• pensionato titolare di pensione con importo annuo non superiore ad € 6.441,00.=. 

 

I suddetti requisiti d’ammissione debbono essere posseduti alla data di presentazione delle 

domande. 

 

 

Domanda di partecipazione 

 

Il modello di domanda per partecipare alla selezione è disponibile presso gli uffici comunali 

negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle 13,00; il lunedì e il 

giovedì anche dalle ore 15,00 alle 18,00) oltre che sul sito Internet del Comune 

www.comune.pescate.lc.it .  

Nella domanda di partecipazione alla selezione, da presentare al protocollo del Comune, il 

candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità: 

� cognome, nome, luogo e data di nascita 

� residenza anagrafica 

� situazione occupazionale 

� breve curriculum vitae 

� precedenti esperienze lavorative  

 � titolo di studio 

 � frequenza Università  (se studente) 

     � patente di guida 

� autorizzazione al trattamento dei dati sensibili secondo le norme di cui al D. Lgs. n. 196/2003    

in materia di Privacy. 

 

 

Presentazione domande 

 

Le domande devono essere presentate all’Ufficio Protocollo dal 01.12.2014. 

L’Amministrazione Comunale procederà, in base alle proprie esigenze, all’individuazione ed alla 

chiamata dei lavoratori. 

 

 

 

 

 

 



Disposizioni finali 

 

Il rapporto di lavoro dei candidati selezionati sarà costituito e regolato dalla normativa di cui 

all’art. 70 del D.L.vo 276/2003 e successive modificazioni e integrazioni. 

Si dà atto che stante la natura temporanea ed occasionale della prestazione il rapporto di lavoro 

non può superare i vincoli previsti dalla normativa vigente. 

Si fa presente che  potrebbe essere richiesta una disponibilità anche giornaliera per mansioni 

riferibili ad un programma settimanale dandosi atto che dopo il secondo diniego immotivato il 

nominativo verrà stralciato dalla graduatoria e perderà il diritto alle future chiamate. 

Copia integrale del presente bando di Selezione e dello schema di domanda sono disponibili sul 

sito del Comune www.comune.pescate.lc.it . 


