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C  O M U N E     D I     V E N T I C A N O     

PROVINCIA DI AVELLINO 

 

BANDO ACCESSO AL LAVORO OCCASIONALE  DI TIPO ACCESSORIO 

 

 

IL SINDACO 

 

PREMESSO CHE  nel periodo compreso fra il 23 ed il 27  Aprile 2015, sul 
territorio comunale avrà luogo la XXXVIII edizione della Fiera Campionaria 
Generale, una manifestazione fieristica aperta al pubblico, per la quale si 
prevede un eccezionale   afflusso di visitatori; 
CHE, all’esito,  necessita  offrire alla collettività e ai visitatori che interverranno, 
la possibilità di parcheggio  custodito per le autovetture, nei parcheggi 
autorizzati  adiacenti all’area fieristica;  
CHE si intende far ricorso a prestazioni occasionali di lavoro accessorio, in 
concomitanza della suddetta manifestazione fieristica, nel periodo 23/27Aprile 
corrente; 
VISTO il D.Lgs. n. 276/2003 concernente l’attuazione delle deleghe  in materia 
di occupazione e mercato del lavoro; 
VISTA la legge n. 92 del 28.6.2012  relativa alla riforma del mercato del lavoro 
ed in particolare l’art.1 commi 32 e 33, modificativo degli art.70 e 72 del D.Lgs. 
n. 276/2003;   
VISTA la Circolare n. 49 del 29/03/2013  che  fornisce prime indicazioni in 
ordine al lavoro occasionale di tipo accessorio;  
CONSIDERATO che,  ai sensi del paragrafo 3.2 della predetta circolare, viene 
estesa all’ente locale, quale amministrazione  inserita nel conto economico 
consolidato, la qualifica di “committente pubblico” con possibilità di utilizzo 
del lavoro occasionale accessorio, con le sole limitazioni di tipo economico 
generale ed in materia di spese del personale; 
VISTA,altresì, la Circolare INPS n. 88/2009; 
Atteso che  per l’evento in parola  può ben farsi ricorso allo svolgimento di 
prestazioni lavorative di natura meramente  occasionale, non riconducibili a  
contratti di lavoro, ma garantite da copertura previdenziale INPS ed 
assicurativa INAIL; 
Riconosciuta  la necessità di far ricorso, per il pagamento  di tali prestazioni  
accessorie, ai voucher (buoni lavoro) emessi dall’INPS,ed acquistati presso  gli 
Uffici Postali della zona; 
          A V V I S A 
 
TUTTI  coloro che sono   interessati ad effettuare  prestazioni di lavoro 
occasionale nei giorni dal 23 al 27 Aprile  2015,  nei  parcheggi comunali 
autorizzati,  adiecenti all’area  fieristica, in occasione della XXXVIII^ FIERA 
CAMPIONARIA GENERALE DI VENTICANO,  rientranti nelle seguenti 
categorie : 



• Inoccupati 

• Disoccupati -Titolari di disoccupazione ordinaria e 
disoccupazione speciale per l’edilizia;  

• Titolari di disoccupazione a requisiti ridotti, Titolari di 
disoccupazione  speciale per  agricoltura ; 

• Cassintegrati  e Lavoratori in mobilità, (anni 2012/2013 e 2014) 
 (ovvero percettori  di prestazioni integrative  del salario a sostegno del 
reddito) ;  

 
sono invitati a comunicare il proprio interesse, sottoscrivendo  il modulo di 
adesione disponibile presso questo Ente -Ufficio Segreteria,  entro e non oltre le 
ore 12,00 del 21 Aprile corrente. 
Precisasi che, stante la particolare congiuntura economica, saranno 
considerate prioritariamente le istanze degli appartenenti alle categorie  di : 

Inoccupati e Disoccupati,Titolari di disoccupazione ordinaria e 
disoccupazione speciale per l’edilizia, Titolari di disoccupazione a 
requisiti ridotti, Titolari di disoccupazione speciale per  
agricoltura, poi  Cassintegrati e  Lavoratori in mobilità.  
I prestatori di lavoro accessorio, al momento della sottoscrizione della  
adesione, devono possedere i requisiti richiesti dal presente bando e  
documentare  il loro status, sottoscrivendo apposita dichiarazione sostitutiva  
presso l’ente. Sarà compito dell’Ufficio verificare il possesso dei requisiti 
dichiarati. 
Il compenso della prestazione  di euro 200,00 avverrà attraverso buoni lavoro 
(voucher) erogati dall’INPS per il tramite dell’Ufficio Postale e sarà calcolato in 
funzione del numero dei partecipanti e delle turnazioni che saranno espletate; 
esso è esente da imposizione fiscale  e  non incide  sullo stato di disoccupato o 
inoccupato. 
Attraverso i buoni lavoro è garantita la copertura  previdenziale presso l’INPS e 
quella assicurativa presso l’INAIL. 
Per quanto non previsto nel presente bando si fa espresso richiamo alle norme 
contenute nel D.LGs. n. 276/2003 e s.m.i.  e nelle Circolari INPS n. 88/2009, 
n.157/2010,  n.49/2013  e n. 1/2014. 
 
Venticano li, 15/04/2015      

     IL SINDACO 

            (F.to dr. Luigi De Nisco) 


