
 

COMUNE DI LASCARI 
 Provincia di Palermo 

Area Affari Generali-Personale 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI PERSONALE 
PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORO OCCASIONALE 
DI TIPO ACCESSORIO RETRIBUITO TRAMITE 
"BUONI LAVORO (VOUCHER)" PRESSO IL COMUNE 
DI LASCARI A NORMA DELL’ART. 70 DEL D.LGS. N. 
27612003 E S.M.I. 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 17.06.20 13 con la quale è stato 
approvato il Regolamento per l’erogazione dei buoni lavoro (voucher) relativa a prestazioni 
lavorative di tipo occasionale svolte in favore del Coune di Lascari. 
 
Visto il D.Lgs. n. 276/2003 "Attuazioni delle deleghe in materia di occupazione e mercato del 
lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003 n.. 30" e s.m.i.; 
 

RENDE NOTO 
 

Che é indetto un bando di ricerca di personale disponibile a svolgere lavoro di natura occasionale 
di tipo accessorio reso nell'ambito: 
-  lavori di manutenzione -anche delle caditoie- e cura del verde pubblico; 
 
 POTRANNO ACCEDERE AL LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO:  

1) Disoccupati o non occupati (non percepienti contributi da altri Enti Pubblici di importo 
complessivo superiore ad € 500,00); 

2) Percettori di prestazioni integrative del salario accessorio o di sostegno del reddito   
(lavoratori in cassa integrazione ordinaria o in deroga,in mobilità,in disoccupazione 
ordinaria o in trattamento speciale di disoccupazione edile); 

3) Studenti, (nella misura minima del 20% dei voucher disponibili nell’arco temporale 
dell’anno solare); 

4) Pensionati (nella misura del 10% dei voucher disponibli nell’arco temporale dell’anno 
solare); 

 
ULTERIORI  REQUISITI  RICHIESTI: 



a) residenza nel Comune di Lascari; 
b) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione    

e non aver riportato condanne penali per il reato di cui all’art.416 bis; 
c) idoneità fisica all’attività richiesta,comprovata da idonea certificazione;  
d) avere un ISEE non superiore ad € 7.500,00                                                                                                                           
 

Possono partecipare cittadini residenti nel Comune di Lascari senza distinzione quanto alla 
cittadinanza. I cittadini extracomunitari devono essere in possesso di regolare permesso di 
soggiorno. 
Può beneficiare dei “Buono Lavoro”solo un componente per ciascun nucleo familiare che non 
potrà effettuare prestazioni di lavoro non superiore a n°100 ore nell’arco dell’anno solare fermo 
restando la possibilità di derogare a detto limite in caso di esaurimento della graduatoria. 
Tutti i requisiti prescritti, verificabili da parte dell'Ente, dovranno essere posseduti alla data di 
pubblicazione del bando. 
 
TRATTAMENTO ECONOMICO 
 
Il rapporto di lavoro dei candidati selezionati sarà costituito e regolato dalla normativa dei 
cosiddetti "buoni lavoro". 
Il pagamento delle prestazioni di lavoro occasionale accessorio avviene attraverso il meccanismo 
dei "Buoni lavoro", il cui valore nominale é pari a € 10,00. Il valore nominale comprensivo della 
contribuzione (pari al 13%) a favore della gestione separata INPS, che viene accreditata sulla 
posizione individuale contributiva del prestatore; di quella in favore dell'INAIL per 
l'assicurazione anti-infortuni (7%) e di un compenso al concessionario (Inps), per la gestione del 
servizio, pari al 5%. Il valore netto del voucher da € 10,00 nominali, cioé il corrispettivo netto 
della prestazione, in favore del prestatore, é quindi pari a € 7,50 euro all'ora. Gli importi relativi 
ai buoni lavoro possono essere riscossi da parte del prestatore di lavoro presso i circuiti 
autorizzati. 
I limiti economici annui dei compensi derivanti dallo svolgirnento di prestazioni occasionali 
accessorie (intendendo più conmittenti) sono i seguenti: 

� € 3.000,00 netti, per i soggetti percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno 
del reddito; 

� € 5.000,00 netti, per i soggetti che non percepiscono gli emolumenti di cui sopra. 
 
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - TERMINI E MODALITA' 
 
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. 
 
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, altresi, dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 



 
 
Alla domanda, a pena di esclusione ,deve essere allegata fotocopia fronte/retro del 
documento di identità, in corso di validità debitamente firmata- Dichiarazione ISEE-
Certificazione di Idoneità Fisica all’attività rich iesta.- 
La condizione di disoccupato o inoccupato potrà essere autocertificata dagli interessati nel fac-
simile di domanda, così come i restanti requisiti fatto salvo l’onere per I Comuni di effettuare 
verifiche in ordine alle dichiarazioni rese dagli interessati. 
 
Per il ritiro di copia del presente avviso e del fac simile di domanda gli aspiranti potranno 
rivolgersi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) del Comune di Lascari  nei seguenti 
orari: 
 

da lunedi a venerdi 10.00 / 12.30 
martedì   15.00 / 17.00. 
 
L'avviso di selezione ed il fac- simile di domanda sono inoltre disponibili attraverso  

l’Albo online; 
 
Le domande potranno essere presentate con le seguenti modalità: 

� con consegna diretta all'Ufficio Protocollo del Comune di Lascari (P.zza A.Moro n°6 - 
che ne rilascerà ricevuta; 

� spedite con raccomandata A.R. indirizzate a: Comune di Lascari - P.zza A.Moro n°6. 
90010 LASCARI (PA); 

 
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo 

del Comune di Lascari, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.30 del 30.06.2014. 
L'arrivo della domanda dopo la scadenza del termine sopra indicato sarà considerato causa di 
esclusione dalla selezione. 

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'indinizzo indicato nella domanda, né per eventuali 
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza 
maggiore. 

 
Il Comune di Lascari si riserva la facoltà di richiedere eventuali regolarizzazioni delle 

domande non conformi a quanto espressamente richiesto dal presente bando di selezione. 
 
 

MODALITA' DI SELEZIONE 
 
Le domande pervenute verranno valutate e verrà formulata una graduatoria in base ai seguenti 
criteri: 
 

Indicatore ISEE 
 

Punti assegnati 

ZERO 18 
DA 1 a 1500 15 



DA1.501 a 3.500 12 
DA 3.501 a 5.500 9 
Da 5.501 a 7.500 6 

 
 

Numero di familiari a carico ai fini fiscali Punti assegnati 
 

Maggiori di 2 familiari 10 
Minori o uguale a 2 familiari 5 

Nessun familiare a carico 0 
Figlio a carico portatore di handicap,ai sensi 

dell’art.3 comma 3 della Legge 104/92 
5 per ciascun figlio 

 
 

Condizione del richiedente Punti assegnati 
Inoccupato o disoccupato da oltre 24 mesi 15 
Disoccupato da meno 24 mesi 10 
Percettori di prestazioni integrative del salario 
o di sostegno del reddito 

5 

Studente 5 
Pensionato 5 
 
A parità di punteggio sarà data preferenza ai richiedenti con un numero maggiore di familiari a 
carico.Nell’ipotesi di studenti,a parità di punteggio,sarà data preferenza al più anziano di età.  
 
L'interessato dovrà esprimere la propria disponibilità immediata, in caso di rinuncia si scorrerà la 
graduatoria. 
Il presente avviso é pubblicato per un periodo di: 15 giorni all'Albo online e nei locali/luoghi di 
pubblica frequenza. 
Al sensi degli artt. 4 e 5 della legge 7/8/1990 n. 241 l'unità organizzativa incaricata di svolgere la 
presente selezione é il Responsabile del settore socio-assistenziale; 
 
 
LASCARI li 03/06/2014 
 
    Il Responsabile dell’Area Affari Generali-Personale 

(Dott. A. Scianna) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FAC SIMILE DI DOMANDA DA COMPILARSI IN CARTA SEMPLI CE 
 
        Al Comune di Lascari 
        P.zza A.Moro n°6 
        90010 Lascari 
 
Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER LA 
RICERCA DI PERSONALE PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORO 
OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO RETRIBUITO TRAMITE “BUONI 
LAVORO (VOUCHER) A NORMA DELL’ART.70 DEL D.LGS.N.276/2003 E 
S.M.I. 

 
II/lasottoscritto/a_______________________________________________________________ 
visto l'avviso pubblico per la ricerca di personale disponibile a svolgere lavoro di natura 
occasionale di tipo accessorio retribuito tranite "Buoni lavoro (vouchers)", in base alle modalità 
previste dall'art. 70 del D.Lgs n. 276/2003 e s.m.i., e reso nell'ambito: 

- di lavori di manutenzione-anche delle caditoie e cura del verde pubblico; 
 

 
Chiede 

 
di partecipare alla selezione per la ricerca di personale disponibile a svolgere lavoro di natura 
occasionale di tipo accessorio retribuito tramite "Buoni lavoro (voucher)", in base alle modalitå 
previste dall'art. 70 del D.Lgs fl. 276/2003 e s.m.i. 
 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 
445, in caso di dichiarazioni mendaci, 

 
Dichiara 

 
sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 
445, quanto segue: 

1) di essere nato/a______________________________il____________________________ 
Codice Fiscale____________________________________________________________ 

2) di essere residente a Lascari ( PA), via_____________________________n.__________ 
3) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso un Pubblica 

Amministrzione e non aver riportato condanne penali per il reato di cui all’art.416 bis del 
c.p.; 

4) di essere in possesso della cittadinanza italiana (o di uno degli Stati dell'Unione Europea: 
indicare quale________________________________pure di essere cittadino/a 
extracomunitario/a in possesso di regolane permesso di soggiorno che consente attività 
lavorativa (cancellare 1 'opzione che non interessa); 

 
5) di  essere disoccupato o inoccupato dal__________________ 

 
6) che  l'ultima prestazione lavorativa é stata   resa presso la ditta____________________ 



 
7) di non percepire contributi da altri Enti pubblici di importo complessivo superiore ad € 

500,00. 
 

8) di essere/ non essere  percettore di prestazioni integrative del salario o di sostegno del 
reddito ( lavoratori in cassa integrazione ordinaria o in deroga, in mobilità, in 
disoccupazione ordinaria o in trattamento speciale di disoccupazione edile);  

 
9) di avere/non avere  n._______familiari a carico: 

 
10) di avere / non avere n.______ figlio/i portatori di Handicap,ai sensi dell’art.3 comma 3 

della legge 104/92; 
 

11) di essere     studente     pensionato; 
 

12) di avere un indicatore ISEE pari ad €______________________ 
  
Il sottoscritto dichiara di conoscere ed accettare incondizionatamente le norme contenute nel 
bando di selezione. 
Il sottoscritto, inoltre, consapevole che in caso di irreperibilità si provvederà a contattare un 
successivo nominativo in graduatoria, chiede che ogni comunicazione sia inviata al seguente 
indirizzo:______________________________________________________________________ 
tel._______________________ ;cellulare________________________________________ 
oppure trarnite: fax al n.___________________________ 
indirizzo e-mail_________________________________________________________________ 

 
Allega alla presente domanda fotocopia del documento di identità in corso di validità  (fronte e 
retro) - Dichiarazione ISEE relativa ai redditi anno 2013-Certificazione di Idoneità Fisica 
all’attività richiesta.- 
 
Lascari                      ________________________________________ 

                                                     ( firma)  
 
La domanda deve essere firmata dal concorrente a pena di esclusione senza obbligo di 
autentica 
 
DICHIARAZIONE DI AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
II/la sottoscritto/a _________________________________ autorizza il trattamento dei propri 
dati personali ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, per le finalitå e con le modalitå indicate nel 
bando di selezione. 
 
Lascari lì 
                                                                       _____________________________ 
            ( firma) 


