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BANDO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER LO SVOLGIMENTO DI 
LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO RETRIBUITO TRAMITE "BUONI 
LAVORO (VOUCHERS)" PRESSO IL COMUNE DI SAN DONATO VAL DI COMINO A 
NORMA DELL' ART. 70 DEL D.LGS. N. 276/2003 E S.M.I. PER L’ANNO 2016 
 
 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 04/05/2016, ad oggetto: “Programma di sostegno a 
situazioni di bisogno mediante erogazione voucher per svolgimento lavoro occasionale di tipo 
accessorio” 
Finanziati  dal comune e dalla Regione Lazio  Settore Politiche Sociali. 
L’Amministrazione Comunale di San Donato Val di Comino, intende selezionare personale per lo 
svolgimento di “Lavoro Occasionale di tipo Accessorio” da retribuire mediante buoni lavoro 
(Voucher INPS), assegnando ai lavoratori inseriti nella graduatoria finale buoni lavoro/voucher 
INPS .  
 
1. SOGGETTI BENEFICIARI  
I soggetti ammessi all’utilizzo dei buoni lavoro/voucher devono appartenere ad una delle seguenti 
categorie:  
-cittadini residenti nel comune di San Donato Val di Comino in situazione di grave fragilità sociale 
dipendente da situazione economica e/o familiare che richiedono interventi tempestivi con reddito 
ISEE inferiore a € 6.500; 
-nuclei familiari con minori, a rischio di povertà estrema; 
-nuclei familiari a rischio di esclusione sociale, in condizioni di indigenza; 
-famiglie/soggetti in grave disagio abitativo; 
-famiglie/soggetti in grave situazione di indebitamento (utenze depotenziate, disattivate ecc.). 
 
2. TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ E LUOGO DI SVOLGIMENTO  
Le attività lavorative saranno eseguite sul territorio del Comune di San Donato Val Comino, 
secondo le indicazioni e la direzione del personale comunale di riferimento e saranno le seguenti:  
− lavori di giardinaggio;  
− pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;  
− lavori in occasione di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli;  
− lavori di emergenza;  
-  attività di supporto a quelle istituzionali. 
 

3. REQUISITI RICHIESTI 
- residenza nel Comune di San Donato Val di Comino;  
- maggiore età; 
-essere iscritti al Centro per l’impiego;  
 - idoneità fisica alle prestazioni previste nel bando; 
 -disponibilità al lavoro in turni diurni e notturni e nei fine settimana in base alla richiesta; 
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 -disponibilità a spostamenti sul territorio comunale. 
Tutti i requisiti richiesti, verificati dall’ente dovranno essere posseduti alla data di pubblicazione del 
bando e saranno verificati, a campione, dall’Ente. 
 
4. BUONI LAVORO (VOUCHER INPS)  
Il valore nominale al lordo di ciascun buono, detto anche “voucher”, è di 10,00 euro,  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 (5%).  
Al netto il voucher ha un valore di 7,50 euro. Attraverso il “buono lavoro” è garantita la copertura 
previdenziale presso l’INPS e quella assicurativa presso l’INAIL, nei limiti di 5.000,00 euro netti 
per prestatore, nel corso di un anno solare.  
A ciascun lavoratore individuato quale beneficiario dei buoni lavoro/Voucher INPS, inserito nella 
graduatoria finale, verranno corrisposti buoni lavoro/voucher INPS , a fronte di ore di attività 
prestate presso il Comune (10,00 euro lordi per un’ora di attività.)  
L’assegnazione è subordinata all’impegno del lavoratore stesso allo svolgere il ruolo assegnatogli, 
Il lavoratore che non dimostra l’impegno nello svolgimento del lavoro assegnatogli verrà messo in 
calce alla graduatoria.. 
 
5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - COLLOQUIO  
Le persone interessate dovranno presentare domanda, utilizzando il modello allegato al presente 
bando, unitamente al curriculum, certificato ISEE 2015 e fotocopia carta d’identità, permesso/carta 
di soggiorno per i cittadini extracomunitari o attestazione di regolarità di soggiorno per cittadini 
comunitari, presso l’ufficio protocollo entro e non oltre le ore 12,00 del    21/05/2016 
.L’Ente non assume nessuna responsabilità in caso eventuali ritardi che dovessero verificarsi nella 
presentazione delle domande. 
Il modulo di domanda ed il presente avviso sono scaricabili dal sito internet del Comune di San 
Donato Val di Comino, nella home page  selezionando il testo scorrevole: “Bando per la formazione 
di una graduatoria per svolgimento di lavoro occasionale di tipo accessorio” (voucher INPS)”.  
Sono esclusi dalla procedura i candidati che non si presentano per sostenere  il colloquio alla data 
prestabilita o che siano privi di uno dei documenti di riconoscimento attestanti l’identità personale 
previsti dalle norme vigenti.  
 
5. FORMAZIONE DELLA SHORT LIST 
Terminata la raccolta delle domande verrà stilata dal Comune, tramite una commissione formata dal 
responsabile dell’ufficio tecnico (o suo delegato) e dal responsabile  del servizio sociale  una short 
list per ammettere i soggetti all’utilizzo dei buoni lavoro / voucher, previo colloquio e verifica del 
possesso dei requisiti e dell’idoneità del soggetto in relazione alle mansioni da svolgere, rispettando 
le priorità e i criteri stabiliti dall’Amministrazione Comunale come di seguito specificato:  
soggetti disoccupati non percettori di prestazioni integrative del salario, sostegno al reddito o altra 
indennità legata al loro status.  
 
6. VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO  
Disoccupati da oltre 2  anni:         punti 10 (senza indennità) 8 (con indennità)  
Disoccupati da oltre 1 anno:         punti 9 (senza indennità) 7 (con indennità)  
Disoccupati da meno di 6 mesi:    punti  8 (senza indennità) 6 (con indennità)  
Coniuge e/o convivente a carico:   punti  1  
Figli a carico (se studenti fino a 26° anno di età) : punti  2 (ogni figlio) fino ad un  
massimo di 10 punti  
NUCLEO FAMILIARE  
Familiare inabile/disabile a carico: punti  2 (ogni inabile/disabile)  
 
ISEE 2015minore o uguale a € 4.000: punti  20  
ISEE 2015 tra 4.000 e 6.500 euro:        punti  10 



 
A parità di punteggio complessivo verrà data priorità ai nuclei familiari totalmente privi di reddito 
(ovvero in cui nessun membro beneficia di alcun reddito e/o emolumento: redditi esenti Irpef, 
rendite Inail, pensioni e indennità, contributi erogati a sostegno delle famiglie dai diversi Enti, 
fondo sostegno affitto). 
In caso di ulteriore parità verrà data priorità ai nuclei familiari più numerosi . 
In caso di ulteriore parità verrà data priorità ai richiedenti più anziani di età. 
La lista per lo svolgimento di Lavoro occasionale di tipo accessorio, sarà pubblicata all’Albo on line 
e sul sito internet del Comune. 
Ai beneficiari dei buoni lavoro (voucher) verrà data comunicazione scritta con la quale saranno 
specificate la data di inizio, la tipologia e modalità di svolgimento delle ore di attività lavorativa. Ai 
beneficiari dei buoni lavoro (voucher) verrà richiesto di comprovare le situazioni soggettive 
dichiarate in sede di domanda.  
Si precisa che la chiamata del primo candidato in graduatoria sarà effettuato sulla base delle 
necessità dell’Ente. Il candidato interpellato dovrà esprimere la propria disponibilità immediata, in 
caso di rinuncia o indisponibilità si procederà a scorrere la graduatoria. 
L’amministrazione comunale di San Donato si riserva la facoltà insindacabile di non procedere alla 
selezione, di sospendere o revocare il progetto o ancora a modificarne l’organizzazione, nonché di 
bandire, per motivi di opportunità, una nuova selezione. 
I dati personali raccolti nell’ambito del presente bando verranno trattati nel rispetto del D.lgs. 
196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.  
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio Servizi sociali sig. Coletti Duilio tel. 
0776/508701, presso la sede municipale in Piazza Libertà. 
La domanda di partecipazione ,redatta in carta libera e sottoscritta dovrà riportare, per entrambe le 
sezioni, tutte le dichiarazioni previste dallo schema di domanda allegato. 
Data della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda è 21/05/2016 
Il comune si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive rese ai sensi degli art 46 e47 del DPR 28.12.2000 n 455. In vaso di non veridicità 
verranno applicate le sanzioni penali previste ai sensi dell’art 76 del succitato decreto. 
Alla domanda dovrà essere allegata  
-fotocopia del documento in corso di validità; 
-copia dichiarazione ISEE redditi anno 2015 
Il presente avviso è pubblicato per 10 giorni all’albo pretorio e sul sito dell’ente. 


