COMUNE di CELANO
Provincia di L’Aquila
Servizio Manutenzione
e-mail nazzareno.caferra@comune.celano.aq.it

Tel. 0863 7954226

Prot. 11761

Del 02.07.2018
AVVISO PUBBLICO

PER “ACQUISIZIONE DISPONIBILITÀ” A SVOLGERE LAVORO OCCASIONALE
ACCESSORIO

In esecuzione della Delibera di Giunta n. 138 del 28/06/2018.

RENDE NOTO

Che è indetto un avviso per l’acquisizione della disponibilità di personale a svolgere lavoro di natura
occasionale accessorio mediante Buoni Lavoro denominati “Presto” di cui alla dall’art. 54 bis, legge 21 giugno
2017, n. 96 di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, ai fini della costituzione della graduatoria di
accesso.
I lavoratori saranno impiegati per le seguenti tipologie di prestazioni:
1. lavori di facchinaggio (spostamento e risistemazione archivi e mobilio);
2. lavori di giardinaggio, sfalcio delle aree verdi, cigli, strade e pulizia degli spazi pubblici,
custodia;
3. pulizia e piccola manutenzione degli edifici comunali, manifestazioni culturali, sportive,
fieristiche, allestimento/riordino locali, montaggio strutture, lavori di emergenza, o solidarietà;
Le prestazioni lavorative si svolgeranno nei giorni e negli orari stabiliti dall’Ente. Ad ogni prestatore il compenso
erogato è rappresentato da “buoni lavoro - presto”, del valore netto di € 9,00/ora a favore del lavoratore.
Tale buono singolo corrisponde ad un’ora di lavoro, svolto nell’ambito richiesto e con tempo limitato. I buoni
lavoro garantiscono copertura previdenziale presso l’INPS e assicurativa presso l’INAIL. Sono esenti, da
qualsiasi imposizione fiscale; non incidono sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore e saranno
liquidati con le forme e le modalità previste dalla normativa di riferimento, entro 30 gg. dal completamento
dell’attività.

REQUISITI PER ACCEDERE AL PRESENTE AVVISO:
a) residenza nel Comune di Celano;
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b) età non inferiore a 18 anni;
c) cittadinanza italiana, od appartenenza all’Unione Europea.
d)

rientrare tra le seguenti categorie:
− coloro che godono di assegno ordinario di invalidità e pensione agli invalidi civili;
−

studenti con un’età uguale o inferiore a 25 anni (età minima 18 anni): regolarmente iscritti ad
un ciclo di studi;

−

percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito: cassintegrati, titolari di
disoccupazione ordinaria, disoccupazione speciale per l’edilizia, i lavoratori in mobilità ed i
lavoratori sottoposti a regime di CGS;
altre categorie: inoccupati, disoccupati e casalinghe.

−

e) immediata disponibilità al lavoro richiesto;
f)

idoneità fisica al servizio assegnato;
g) non essere stati destituiti o sollevati da incarichi per inadempienze o dispensati dall’impiego presso una
qualsiasi pubblica amministrazione;
h) godimento dei diritti politici;
i)

non avere riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali pendenti;

Si precisa inoltre che il personale verrà chiamato in base alla necessità dell’Ente Comunale in relazione alle
attività da svolgere e tenendo, anche, conto dell’esperienza personale posseduta o delle attitudini personali
riferite all’incarico da svolgere, dietro valutazione del Responsabile dell’Ufficio.
Sulla scorta delle domande pervenute verrà stilata una graduatoria di accesso che avrà validità sino al 31.12.2018
formata da coloro che hanno presentato domanda e siano risultati in possesso dei requisiti sopra previsti e qui
di seguito riportati:

Indicatore ISEE

Punti assegnati

Reddito ISEE Euro 0,00

15

Inferiore a 3.500 Euro

10

Maggiore/Uguale ai 3.500 Euro ed Inferiore ai 7.000 Euro

8
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Maggiore/Uguale ai 7.000 Euro Inferiore ai 10.000 Euro

5

Maggiore/Uguale ai 10.000 Euro Inferiore ai 14.500 Euro

2

Maggiore di 14.500 Euro

0

Situazione familiare e numero di familiari a carico

Punti assegnati

Orfani di entrambi i genitori e di età non superiore ad anni 30

5

Per ogni familiare a carico

2

Stato di disoccupazione/inoccupazione, CIG/Mobilità e percepimento delle
Punti assegnati
relative indennità o somme simili
Disoccupato e non percepente

5

Disoccupato/Inoccupato CIG/Mobilità e percepente

4

Studente

2

Durata della disoccupazione o della non occupazione, CIG e Mobilità

Punti assegnati

Oltre due anni

5

Da Uno a Due anni

4

Inferiore ad un anno

3

Tenuto conto delle finalità esclusivamente sociali del presente avviso e al fine di far ruotare i soggetti
in graduatoria utile, si stabilisce quanto segue:
- nel caso di partecipazione di più componenti lo stesso nucleo familiare verrà presa in considerazione
e collocata in graduatoria una sola domanda e più specificatamente la domanda del soggetto al quale
è stato attribuito il punteggio più alto.
Si rende noto che l’Ente provvederà a riscontrare le autocertificazioni degli interessati in merito alla
composizione del proprio nucleo familiare, attraverso i dati in possesso dell’Ufficio Anagrafe
comunale. Al riguardo, non verranno prese in considerazione le eventuali scissioni e/o aggiornamenti
Comune di Celano
Piazza IV Novembre 67043 CELANO
C.F. e P.I. 00094090669 - Tel. 0863 79541 - Fax 0863 792335
e-mail: info@comune.celano.aq.it web site: www.comune.celano.aq.it

PEC – comune.celano.aq@pec.comnet-ra.it

COMUNE di CELANO
Provincia di L’Aquila
Servizio Manutenzione
e-mail nazzareno.caferra@comune.celano.aq.it

Tel. 0863 7954226
anagrafici richiesti dagli interessati durante tutto il periodo del presente avviso pubblico e cioè dal
02.07.2018 al 12.07.2018
In caso di parità di punteggio si applicano criteri di preferenza secondo il seguente ordine di priorità:
a) ISEE di importo inferiore;
in caso di ulteriore parità di punteggio:
b) Maggior numero di familiari a carico;
in caso di ulteriore parità di punteggio:
c) Periodo più lungo di disoccupazione o inoccupazione;
in caso di ulteriore parità di punteggio:
d) La maggiore età anagrafica.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta libera e sottoscritta, dovrà riportare tutte le
dichiarazioni previste dallo schema di domanda allegato, tenuto presente che le stesse sono rese ai sensi dell'art.
46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. La firma non deve essere autenticata. La mancata sottoscrizione della
domanda ne provoca inderogabilmente la nullità.
L’indicatore ISEE da allegare alla domanda di partecipazione è il nuovo certificato ISEE 2018 o ISEE corrente
se ricorrono le condizioni.
Il Comune 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. 28.12.2000 n. 445. In caso di non veridicità del contenuto delle dichiarazioni,
verranno applicate le sanzioni penali previste ai sensi dell'art. 76 del succitato decreto. Il dichiarante decadrà,
altresì, dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera.
Le domande, redatte in carta semplice, dovranno essere presentate esclusivamente all’Ufficio Protocollo del
Comune di Celano sito in Piazza IV Novembre , nei giorni dal Lunedi al Sabato dalle ore 10:00 alle ore 13,30.
Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta semplice, dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del
Comune di Celano, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 14.00 del 12.07.2018
L’arrivo della domanda dopo la scadenza del termine sopra indicato sarà considerato causa di esclusione dalla
selezione.
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L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte
indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
La graduatoria definitiva verrà resa pubblica nelle forme di legge.
Ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge 7 agosto 1990 n. 241 l’unità organizzativa incaricata di svolgere la presente
selezione è il Servizio Manutenzione e il responsabile del procedimento è il competente Responsabile del Servizio
– Geom.Nazzareno Caferra.
L’offerta di disponibilità non vincola in alcun modo l’Amministrazione ad utilizzare tale graduatoria, subordinata
alla normativa di riferimento, che verrà attivata in base alle effettive esigenze dell’Ente.
L’incaricato verrà contattato telefonicamente per manifestare la propria disponibilità alla prestazione occasionale
necessaria all’Ente.
Il lavoratore che per qualsiasi motivazione non si presenti a due chiamate sarà depennato dalla graduatoria.
Verrà poi valutato dal Responsabile del Servizio competente, il quale si riserva la facoltà a suo insindacabile
giudizio, di procedere all’affido della prestazione o nel caso di attività lavorativa già iniziata, al sollevamento
dall’incarico previa diffida, qualora il soggetto reclutato commetta inadempienze tali da pregiudicare il buon
andamento delle attività ad esso demandate.
Si precisa che lo svolgimento di detto lavoro occasionale non configura alcuna tipologia di rapporto di lavoro
subordinato con il Comune di Celano e non dà diritto a prestazioni di malattia, di maternità, di disoccupazione
né ad assegno per il nucleo familiare.
I prestatori di lavoro occasionale accessorio non hanno diritto alle prestazioni di malattia, maternità,
disoccupazione e assegni familiari e il compenso del prestatore/lavoratore che ha svolto attività occasionale
accessoria è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato.
Informazione sul trattamento dei dati personali:
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche e integrazioni, si forniscono le
seguenti informazioni per quanto riguarda il trattamento dei dati personali:
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−

la raccolta di dati personali è effettuata a fini istituzionali per l’espletamento della selezione;

−

i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Servizio Personale del Comune di Celano.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione dalla selezione;

−

il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali e informatici con logiche
strettamente collegate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza dei dati
stessi. Eventuali dati sensibili saranno ugualmente, e separatamente, trattati con strumenti manuali e
informatici, sempre per i fini sopra indicati e con assoluta garanzia della loro sicurezza. Sono comunque
fatte salve le norme in materia di accesso agli atti amministrativi e trasparenza amministrativa;

−
−

il “titolare” del trattamento dei dati è il Comune di Celano;
il “responsabile” del trattamento dei dati è il Geom. Nazzareno Caferra, Responsabile del Servizio
manutenzione- Al responsabile del trattamento i partecipanti alla selezione potranno rivolgersi per far
valere i propri diritti ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

L’avviso di selezione ed il modello di domanda sono inoltre disponibili presso i seguenti siti Internet:
www.comune.Celano.aq.it – Albo Pretorio on-line .

Il responsabile del Servizio Manutenzione
(Geom.Nazzareno Caferra)
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