Comune di Castelfidardo
- AVVISO PER L’EROGAZIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI MEDIANTE BUONI LAVORO (voucher)
A FRONTE DELLA DISPONIBILITA’ A SVOLGERE
PRESTAZIONI OCCASIONALI DI TIPO ACCESSORIO - ANNO 2010

Il Responsabile del VII° Settore

Visto l’atto di indirizzo espresso dalla G.C. con deliberazione n. 94 del 3.05.2010
Vista la propria determinazione R.U. n. 736 del 4.05.2010
- RENDE NOTO è indetto un avviso finalizzato all’erogazione di sostegni economici mediante buoni lavoro, a fronte
della disponibilità a svolgere prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio presso il Comune
di Castelfidardo, nell’ambito delle seguenti attività:
• lavori di giardinaggio, pulizia, manutenzione di edifici, strade, parchi, monumenti;
• lavori operativi in occasione di manifestazioni sportive, fieristiche, culturali o lavori di
emergenza e solidarietà.

CATEGORIE DI SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LA DOMANDA
a) percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito (cassintegrati, titolari di
disoccupazione ordinaria, disoccupazione speciale, lavoratori in mobilità);
b) disoccupati (soggetti che sono stati licenziati o comunque hanno perso il posto di lavoro);
sono esclusi i soggetti, anche disoccupati, in cerca di prima occupazione.

REQUISITI NECESSARI (da possedere entro il termine di presentazione della domanda)
•
•
•
•
•
•

residenza presso il Comune di Castelfidardo da almeno 2 anni;
cittadinanza italiana o dei paesi U.E.;
extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno;
trovarsi in una delle condizioni previste al precedente punto “categorie di soggetti”, lettere
a) e b);
assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso;
avere compiuto 18 anni alla data di presentazione della domanda.

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SOSTEGNO ECONOMICO – LIMITI ANNUI
L’erogazione del sostegno economico avverrà mediante consegna di buoni lavoro (voucher) da
10,00 euro l’uno lordi, pari ad euro 7,50 netti per ogni ora di prestazione resa, che garantiscono
copertura previdenziale presso l’I.N.P.S. e assicurativa presso l’I.N.A.I.L..
La retribuzione è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o
inoccupato ed è cumulabile anche con trattamenti pensionistici. I voucher sono riscuotibili da parte
del prestatore presso qualsiasi ufficio postale nel territorio nazionale.
I limiti economici annui dei compensi derivanti dallo svolgimento di prestazioni occasionali
accessorie sono i seguenti:

•
•

3.000,00 euro netti: per i soggetti percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno
del reddito;
5.000,00 euro netti: per gli ulteriori soggetti che non percepiscono gli emolumenti di cui
sopra.

GRADUATORIA
In relazione alle domande pervenute, l’Amministrazione formulerà una graduatoria sulla base dei
seguenti elementi e punteggi:
Reddito ISEE (fasce)
Fino ad euro 8.263,21
Da euro
8.263,22 ad euro 10.398,46
Da euro
10.398,47 ad euro 13.000
Da euro
13.001
e superiore

punti
punti
punti
punti

3
2
1
0

Stato di disoccupazione o cassa integrazione (tempo)
Da 18 mesi (o +) a 12 mesi antecedenti al termine di presentazione della domanda
Da 12 mesi a 6 mesi
“
“
Da 6 mesi a 3 mesi
“
“
Da meno di 3 mesi
“
“

punti
punti
punti
punti

4
3
2
1

(sono esclusi i soggetti, anche disoccupati, in cerca di prima occupazione)
Pari merito
A parità di punteggi come sopra determinati si darà la precedenza in graduatoria come segue:
• nucleo familiare più numeroso
in caso di ulteriore parità:
• più anziano di età

MODALITA’ DI CALCOLO DEL REDDITO ISEE
Dovrà essere considerato il valore ISEE corrente (redditi 2008 e patrimonio 2008) o, in caso di
variazioni sostanziali recentemente determinatesi (es. perdita del posto di lavoro), il valore ISEE
rimodulato.
La determinazione del valore ISEE (quota individuale) dovrà tenere conto delle indennità percepite
dal richiedente al momento della presentazione della domanda, con i seguenti abbattimenti
percentuali:
• senza indennità
100%
• con mobilità in deroga
80%
• cassaintegrazione
80%
• disoccupazione ordinaria / disoccupazione requisiti ridotti
60%
• indennità di mobilità
40%
• beneficiari di borse lavoro / stage e tirocini formativi retribuiti
60%
(esclusi eventuali rimborsi spese)
Le dichiarazioni ISEE potranno essere richieste gratuitamente presso i Centri di Assistenza Fiscale
(C.A.F.) convenzionati con il Comune di Castelfidardo.

Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione ISEE i richiedenti che abbiano già
presentato la dichiarazione relativa all’annualità richiesta, a qualsiasi titolo, presso il Comune di
Castelfidardo.

DOMANDA
La domanda dovrà essere redatta secondo lo schema allegato al presente avviso e consegnata
direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune entro le ore 12 del giorno 8 giugno 2010 o inviata
mediante raccomandata a.r. entro la predetta data.
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1. fotocopia di un valido documento di riconoscimento;
2. dichiarazione ISEE corrente o rimodulato;
3. certificato rilasciato dal Centro per l’Impiego di Ancona comprovante lo stato di
disoccupazione o di mobilità con specifica indicazione della decorrenza (sono esclusi i
soggetti, anche disoccupati, in cerca di prima occupazione) oppure dichiarazione del datore
di lavoro comprovante la concessione della cassa integrazione con specifica indicazione
della decorrenza;
4. fotocopia permesso di soggiorno (solo per gli extracomunitari)

DISPOSIZIONI FINALI
•
•

•
•
•

Il presente avviso non vincola l’Amministrazione all’ attivazione delle prestazioni di lavoro
accessorio, che sono comunque subordinate all’entità delle risorse economiche disponibili.
Le condizioni reddituali e dello stato di disoccupazione dichiarate nella domanda dovranno
permanere anche al momento dell’eventuale attivazione della prestazione. A tal fine al
momento della eventuale chiamata dovrà essere fornita all’amministrazione apposita
autodichiarazione su moduli messi a disposizione dall’ufficio competente.
Prima dell’inizio della prestazione l’interessato è tenuto all’iscrizione presso l’apposita
Gestione Separata dell’INPS, ai sensi dell’art. 2, co. 26 della Legge 335/1995.
Lo svolgimento di lavoro occasionale non dà diritto a prestazioni di malattia, di maternità, di
disoccupazione, né ad assegno per nucleo familiare.
I soggetti prestatori di lavoro accessorio non matureranno ferie, TFR, indennità di trasferta,
straordinario o qualsiasi altro emolumento o indennità in quanto la prestazione deve
intendersi totalmente compensata mediante il buono lavoro.

Castelfidardo, 4 maggio 2010

Il Responsabile VII Settore
Servizi Socio Educativi
p.i. Maila Baldoni

Al Sig. Sindaco del Comune di Castelfidardo

Oggetto: domanda per usufruire di sostegni economici a fronte dello svolgimento di
prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio – Rif. Avviso del ……………
Il Sottoscritto ……………………………………………..……, nato a …………………………………….
Il ……………………………….., residente a Castelfidardo, via ………………..…………………………
CHIEDE
di essere inserito nella graduatoria dei soggetti disponibili allo svolgimento del lavoro occasionale
di tipo accessorio per l’anno 2010,
A tal fine DICHIARA
ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità penali che comporta il rilascio di
dichiarazioni false o mendaci, di trovarsi nelle seguenti condizioni (barrare con una crocetta le
caselle che interessano):

residente nel Comune di Castelfidardo da almeno 2 anni

di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno dei paesi U.E.

extracomunitario in possesso di regolare permesso di soggiorno

di non avere mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso
di trovarsi in una delle seguenti condizioni:

disoccupato dalla data del ……………………….
(sono esclusi i soggetti, anche disoccupati, in cerca di prima occupazione)

cassintegrato o titolare di disoccupazione ordinaria o disoccupazione speciale o lavoratore
in mobilità (precisare): ……………………………………………………
Allega la seguente documentazione (barrare le caselle dei documenti allegati):







fotocopia di un valido documento di riconoscimento
dichiarazione ISEE corrente o rimodulato
certificato rilasciato dal Centro per l’Impiego di Ancona comprovante lo stato di
disoccupazione o di mobilità con specifica indicazione della decorrenza (sono esclusi i
soggetti, anche disoccupati, in cerca di prima occupazione)
- oppure dichiarazione del datore di lavoro comprovante la concessione della cassa integrazione con
specifica indicazione della decorrenza;
fotocopia permesso di soggiorno (solo per gli extracomunitari)

Dichiara infine di avere preso conoscenza di tutte le clausole del bando e di accettarle totalmente
senza riserva alcuna.
Castelfidardo, __________________
In fede
___________________________
(firma leggibile)
RECAPITO TELEFONICO: ………………………..

P.S.: Le dichiarazioni ISEE potranno essere richieste gratuitamente presso i Centri di
Assistenza Fiscale (C.A.F.) convenzionati con il Comune di Castelfidardo.

