
COMUNE DI MALFA
Provincia di Messina

AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI PERSONALE PER LO SVOLGIMENTO DI
LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO TRAMITE BUONI LAVORO
(VOUCHER) PRESSO IL C0MUNE DI MALFA A NORMA DELL'ART.70 DEL D.LGS
N.276/2003 E S.ML

SI RENDE NOTO

che e indetto un avviso pubblico per la ricerca di personale disponibile a lavoro occasionale
accessorio reso nell'ambito:
- di lavori di giardinaggio,pulizia manutenzione di edifici, strade, aree verdi e monumenti.
-di manifestazioni sportive,culturali,fìeristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di
solidarietà

POTRANNO ACCEDERE AL LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO:
1.pensionati titolari di trattamento pensionistico in regime obbligatorio.pensione di
reversibilità purché non svolgano altra attività lavorativa autonoma o dipendente - assegno
sociale - assegno ordinario di invalidità .
2,studenti con un'età compresa tra 16 e 25 anni iscritti ad un regolare corso di studi di ogni
ordine e grado per prestazioni da rendere solo nei periodi di vacanza o il sabato e la
domenica.
3.studenti iscritti ad un regolare corso di studi universitari per prestazioni da rendere in
qualsiasi periodo dell'anno.
4.percettori di prestazioni integrative del salario sostegno al reddito: cassintegrati,titolari di
disoccupazione ordinaria a requisiti ridotti,disoccupazione speciale e lavoratori in mobilità
5.lavoratori part-time: con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il
datore di lavori titolare del contratto a tempo parziale
6) Disoccupati iscritti al centro per l'impiego e che abbiano sottoscritto la dichiarazione di
immediata disponibilità al lavoro e non percepiscono alcuna indennità.
7.altre categorie: inoccupati,casalinghe

ULTERIORI REQUISITI RICHIESTI:
- residenza nel Comune di Malfa
- assenza di carichi penali pendenti o di condanne passate in giudicato
- idoneità tisica alle prestazioni previste dal bando
- disponibilità al lavoro in base alla richiesta

Possono partecipare i cittadini residenti nel Comune di Malfa, italiani o di uno degli Stati
deiriJnlone Europei oppure extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno che
consente attività lavorativa.

TRATTAMENTO ECONOMICO:
li pagamento delle prestazioni di lavoro occasionale accessorio avviene attraverso il meccanismo
dei "buoni lavoro" il cui valore nominale è pari a 10 euro,comprensivo della contribuzione a
favore delFINPS e di quella a favore delFINAIL e di un compenso alFINPS per la gestione del
servìzio.
Il valore netto del voucher è quindi pari a euro 7.50 all'ora.
Gli importi relativi ai "buoni lavoro" possono essere riscossi da parte del prestatore di lavoro
presso qualsiasi ufficio postale.



I limiti economici annui dei compensi derivanti dallo svolgimento di prestazioni occasionali
accessorie ad ogni singolo percettore sono i seguenti:
- euro 3000 netti per i soggetti percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno del
reddito
- euro 5000 netti per i soggetti che non percepiscono gli emolumenti di cui sopra.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - TERMINE E MODALITÀ'-/•*
La domanda eli 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,
lì Comune si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delie dichiarazioni
rese ai sensi del D.P.R.445/2000.
In caso di non veridicità del contenuto delle dichiarazioni verranno applicate le sanzioni penali
previste da]Tati.76 del citato D.P.R.. 31 dichiarante decadrà,altresi,dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Alla domanda deve essere allegata fotocopia fronte/retro del documento di identità in corso di
validità.
L'avviso dì selezione ed il fac-sìmile di domanda sono inoltre disponibili presso il sito internet
istituzionale: ww\\.CQmunemalfa@yahoo.it.

I candidati interessati ed in possesso dei requisiti richiesti dovranno presentare o spedire la loro
adesione al seguente indirizzo: Comune di Malfa — Ufficio protocollo — Via Roma 1 IO — 98050
Malfa

MODALITÀ5 DI SELEZIONE
Le domande pervenute verranno valutate e verrà formata una graduatoria in base ai seguenti
eri Ieri:

l_mienore_(
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7.500 Euro
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a 15. 000 Euro
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18
15
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I Stato di disoccupazione e percepimento
! _^É!!*Ì !?l?*Li? indennità o somme simili
i Disoccupato e non percepente

Disoccupate percepente

PUNTI ASSEGNATI

10

Le chiamate saranno effettuate in base alle necessità dell'Ente, in relazione alle attività da
svolgere e tenendo conto della disponibilità manifestata.

Il presenta avviso è pubblicato per un periodo di 30 giorni all'albo Pretorio dell'Ente e sul sito
internet dell'Ente.



[NFORMAZIONED SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione comunale verrà in possesso in occasione
deli'espletamento del procedimento verranno trattati nel rispetto dei D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.L

INFORMAZIONI
Ulteriori informazioni relative al presente bando e la modulistica per la presentazione della
domanda per l'assegnazione dei "buoni lavo (voucher) possono essere richieste negli oravi di
d'ufficio presso l'Ufficio Amministrativo del Comune di Malfa.

Malfali 27,52013



Speli.le Cernirne di Malfa
Via Roma 110
98050 MALFA

•/"
DOMANDA DI BUONO ECONOMICO (BUONO LAVORO-VOUCHER)

OGGETTO: Avviso pubblico per la concessione di voucher per svolgere lavori di natura occasionale presso i!
Comune di Malfa previsti dalla legge 191/2009 comma 148 e dalla circolare INPS n. 17 del 3.2.2010.

sottoscritto/a

visto l'avviso pubblico per la ricerca di personale disponibile a svolgere lavoro di natura occasionale di tipo
accessorio'retribuito tramite "buoni lavoro" (voucher), in base alle modalità previste dall'ari.70 del D.Lgs. 276/2003
e s.m.i. e reso nell'ambito:
- di lavori di giardinaggio,pulizia e manutenzione di edifìci,strade,verde pubblico e monumenti
- di manifestazioni sportìve,culturali?fìeristiche o caritatevoli e di lavori dì emergenza o di solidarietà.

C H I E D E

eh partecipare aììa selezione per la ricerca di personale disponibile a svolgere lavoro di natura occasionale

D I C H I A R A

- di essere nato/a a _ „____

il CODICE FISCALE

- di essere residente ne! Comune di Malfa in Via

- recapito telefonico __

• dì NON aver riportato condanne penali e di NON avere procedimenti penali in corso

- di essere (barrare la casella corrispondente):

studente,di età compresa tra 16 e 25 anni, regolarmente iscrìtti ad un ciclo di studi presso Istituti di ogni ordine
e grado e di frequentare il seguente Istituto/Università:

_ percettore di misure di sostegno al reddito

pensionato

lavoratore part-time

dì essere disoccupato,iscritto al Centro per l'impiego e di aver sottoscrittola dichiarazione di immediata

disponibilità In data _

_ casalinga

di essere cittadino italiano



oppure:

_ di appartenere ad uno dei Paesi della Comunità Europea

di essere cittadino extracomunitario ed in possesso di regolare permesso di soggiorno che consente
attività lavorativa (allegare fotocopia)

di essere disponibile ad effettuare prestazioni nell'ambito delle seguenti attività:
(barrare la casella corrispondente)

_ pulizia dì pubblici edifici

pulizia di spazi pubblici (piazze,.strade,parchi)

pulizia monumenti

pul iz ia dì attrezzature ludiche

_ pìccola manutenzione di edifici scolastici e locali pubblici

piccola manutenzione stradale

sgombero di detriti da mareggiate o ailuvionaìi,lavori di giardinaggio,pulizia delle aree verdi

lavori di solidarietà, altri lavori di emergenza o di utilità dell'Ente.

di essere informatoci sensi dell'arti3 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali forniti saranno trattati
esclusivamente per finalità connesse all'espletamento dell'attività svolta e successivamente per l'eventuale
instaurazione della collaborazione occasionale.

Allega la seguente documentazione {barrare la casella corrispondente);

fotocopia di un documento di identità valido

fotocopia di permesso di soggiorno valido

fotocopia della certificazione di portatori di handicap

fotocopia della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro

dichiarazione 1SEE del proprio nucleo familiare

Le eventuali comunicazioni devono essere inviata al seguente indirizzo (se diverso da quello di residenza)

I _ soitoscritto/a si dichiara consapevole che in caso di NON veridicità del contenuto della dichiarazione decadrà
da tutti i benefìci eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione NON
veritiera, latte salve le sanzioni penali per falsa dichiarazione.

Hata

Hrrna


