COMUNE DI SAN FELICE A CANCELLO
Prot.661-28/01/2016
PROVINCIA DI CASERTA
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI LAVORATORI DISPOSTI AD EFFETTUARE PRESTAZIONE DI LAVORI
DI TIPO ACCESSORIO RETRIBUITI MEDIANTE BUONI LAVORO (VOUCHER) FINANZIATI DALLA REGIONE
CAMPANIA.

IL SINDACO
AVVISA CHE :
La Regione Campania, Dipartimento 54 - Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e
Politiche Giovanili, con decreto dirigenziale n. 85 del 16 aprile 2015 ha pubblicato un avviso
pubblico finalizzato a raccogliere manifestazioni di interesse da parte di enti pubblici che si
renderanno disponibili allo svolgimento di prestazioni occasionali di tipo accessorio da parte di
lavoratori 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
31.12.2014.
Il Comune di San Felice a Cancello (CE), con il presente avviso, intende raccogliere manifestazioni
di interesse da parte di lavoratori in possesso dei predetti requisiti.
Le prestazioni saranno compensate con buoni lavoro. Il valore nominale lordo di ciascun buono, detto
anche” voucher”, è di € 10,00 all’ora, comprensivo sia della contribuzione della Gestione separata
INPS (13%) che dell’Assicurazione INAIL (7%) e di un compenso all’INPS per la gestione del
servizio. Al netto il “voucher” ha un valore di € 7,50 all’ora.
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. Gli importi relativi ai buoni lavoro possono essere riscossi
da parte del prestatore di lavoro presso qualsiasi ufficio postale nel territorio nazionale. I “voucher”
verranno liquidati solo al termine dell’attività prevista per ogni prestatore d’opera. Lo svolgimento di
lavoro accessorio non dà diritto alle prestazioni a sostegno del reddito INPS (disoccupazione,
maternità, malattia, assegni familiari o altra prestazione similare), ma è riconosciuto ai fini
contributivi.
I beneficiari non acquisiscono alcun diritto a essere assunti in rapporto di lavoro subordinato. La
retribuzione, se unico reddito, è esente da ogni imposizione fiscale, non incide sullo stato di
disoccupato o inoccupato. Lo svolgimento del lavoro accessorio non da diritto alle prestazioni a
sostegno del reddito INPS ma è riconosciuto ai fini contributivi. Non verrà stipulato alcun contratto
di lavoro e i soggetti prestatori non maturano ferie, TFR, indennità di trasferta o qualsiasi altro
emolumento o indennità.
Si precisa che le prestazioni di lavoro accessorio in argomento saranno attivate unicamente in
esito all’accertata approvazione della candidatura del Comune e relativo finanziamento da
parte della Regione Campania e che, pertanto, il presente avviso non vincola in alcun modo
l’Amministrazione Comunale ad eseguire quanto pubblicizzato;

Per aderire all'avviso pubblico emanato dalla Regione Campania il Comune di San Felice a Cancello
(CE) selezionerà i lavoratori in possesso dei requisiti richiesti che si renderanno disponibili a svolgere
le seguenti attività:
 lavori di giardinaggio e verde pubblico;
 pulizie e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti di proprietà comunale;
 lavori in occasione di manifestazioni sportive, culturali, caritatevoli;
 lavori di emergenza in genere;
 attività lavorative a scopo di solidarietà sociale;
 supporto a tutte le altre attività e servizi erogati e gestiti dal Comune;
I lavoratori che faranno domanda saranno scelti secondo i seguenti criteri di priorità:
• avere un ISEE più basso;
• numerosità del nucleo familiare in 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.
Il Comune di San Felice a Cancello 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. n. 445/2000. In
caso di non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, verranno applicate le sanzioni penali previste
ai sensi dell’art. 76 del succitato decreto e si procederà a segnalare alle autorità competenti. Il
dichiarante decadrà, altresì, dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera e verrà cancellato dalla graduatoria.
Pertanto, i lavoratori interessati in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare domanda,
dichiarando la propria disponibilità ad effettuare le prestazioni di lavoro occasionale di cui al
presente avviso pubblico utilizzando esclusivamente il modello, in distribuzione presso l'ufficio
Politiche Sociali del Comune di San Felice a Cancello, nei giorni e negli orari di seguito
riportati:
DAL LUNEDI' AL VENERDI’ dalle ore 09.00 alle ore 12,30
oppure scaricabile dal sito web dell'Ente all'indirizzo:
www.comune.sanfeliceacancello.ce.it
• LE DOMANDE DEVONO PERVENIRE AL COMUNE DI SAN FELICE A CANCELLO VIA

NAPOLI, 1 ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12,00 DEL 16 FEBBRAIO 2016 A PENA DI
ESCLUSIONE.
• Sulla busta di spedizione dovrà essere chiaramente riportata la dicitura: Manifestazione di
disponibilità a svolgere lavoro occasionale mediante buoni di lavoro “ Voucher”.
Ai fini del D.Lgs. 196/2003 si informa che il Comune di San Felice a Cancello si impegna a rispettare
il carattere riservato delle informazioni fornite dal lavoratore. Tutti i dati forniti saranno trattati solo
per le finalità connesse e strumentali alla selezione ed alla eventuale instaurazione e gestione del
rapporto oggetto del presente avviso nel rispetto delle disposizioni vigenti.
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