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AVVISO PER ACQUISIZIONE DISPONIBILITA’ A SVOLGERE 

LAVORO DI NATURA OCCASIONALE PRESSO IL COMUNE DI 
PREMANA CON PAGAMENTO MEDIANTE BUONO LAVORO 

(VOUCHER) 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA 
 

in esecuzione dell’indirizzo espresso dalla Giunta Comunale nella seduta del 04.10.2010, con atto n.     
80 (immediatamente eseguibile) 
 

RENDE NOTO 
 

che è indetto un bando di ricerca di personale disponibile a lavoro occasionale da impiegare nelle 
attività previste dalla legge 33/2009 art. 7 c.12 e dalla circolare INPS n. 88 del 9.7.2009 ed in modo 
esemplificativo per le seguenti attività: 
• lavori di spalatura neve e salatura delle strade interne del paese durante il periodo invernale, il 

sabato, la domenica e le festività 
• pulizia e mantenimento di aree e verde pubblico 
• sistemazione e ripristino sentieri 
Gli operatori dovranno svolgere le mansioni che verranno loro assegnate dal personale dell’area 
amministrativa finanziaria, in base alle direttive impartite dall’amministrazione.  
Il rapporto di lavoro sarà costituito e regolato dalla normativa dei cosiddetti “buoni lavoro”. 
 
Il pagamento avviene attraverso buoni lavoro (voucher) che garantiscono copertura 
previdenziale presso l’I.N.P.S. e assicurativa presso l’I.N.A.I.L. 
Il valore nominale di ogni singolo buono lavoro, voucher, è pari a € 10,00.  
Il valore nominale è comprensivo della contribuzione a favore della gestione separata INPS, pari al 
13% che verrà accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore di lavoro, di quella 
in favore dell’INAIL per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, pari al 7% e di un compenso 
all’INPS, quale concessionario, per la gestione del servizio, pari al 5%. 
Il valore netto del buono lavoro, voucher, cioè il corrispettivo netto a favore del prestatore sarà pari 
a €. 7,50 orari. 
L’importo individuale percepibile nell’arco dell’anno non può superare € 3.000,00. 
 
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, ove ha termine anche il processo di accreditamento contributivo. 
 
 
POSSONO ACCEDERE AL LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO: 
 

Possono presentare domanda per la selezione coloro che hanno compiuto 18 anni alla data di 
pubblicazione del presente bando, residenti nel Comune di Premana, che non abbiano riportato 
condanne penali, salvo l’avvenuta riabilitazione e che appartengono a una delle seguenti tipologie: 



 
1) studenti con meno di 25 anni iscritti a regolari corsi di studio universitari o superiori nei periodi 
di vacanza scolastica (dal 1 dicembre al 10 gennaio – vacanze pasquali – vacanze estive dal 1 
giugno al 30 settembre e/o tutti i sabati e le domeniche durante l’anno scolastico – compatibilmente 
con la frequenza scolastica) 
2) disoccupati, lavoratori in mobilità o in cassa integrazione 
3) casalinghe 
4) pensionati 
 
I cittadini extracomunitari possono partecipare se in possesso di regolare permesso di soggiorno che 
consenta attività lavorativa. 
 
Non sarà predisposta alcuna graduatoria di merito e/o preferenza, il personale verrà chiamato a 
rotazione, seguendo l’ordine di presentazione delle domande, in base alle necessità dell’Ente, in 
relazione alle attività da svolgere, tenendo anche conto dell’esperienza personale posseduta. 
 
Le domande redatte in carta semplice su modelli ritirabili presso l’ufficio “Amministrativo 
finanziario” del Comune di Premana, devono essere presentate entro e non oltre le ore 12.00 del 
29.10.2010. 
 
Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, sotto la loro personale responsabilità, consapevoli 
della  responsabilità penale in caso di false dichiarazioni: 
• il cognome, nome e luogo e data di nascita, nonché la residenza e l’eventuale recapito; 
• le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso. In caso 
negativo dovrà essere dichiarata l’inesistenza di condanne penali e/o di procedimenti penali; 
• il titolo di studio posseduto (se disoccupato/pensionato) o in corso di conseguimento (se studente) 
• il possesso di permesso di soggiorno che consente l’attività lavorativa (per extracomunitari) 
• il possesso di patente e di quale tipologia 
• un breve curriculum vitae del candidato 
• l’autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo le norme di cui al D. Lgs. N. 196/2003 
e s.m.i. in materia di tutela della privacy. 
 
All’istanza di ammissione deve essere allegata copia di un documento d’identità in corso di 
validità. 
La firma in calce alla domanda non richiede l’autenticazione ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 
445/2000 e s.m.i. 
La mancata sottoscrizione della domanda ne provoca inderogabilmente la nullità. 
 
Presso l’Ufficio “Amministrativo finanziario” del Comune di Premana è disponibile il relativo 
modulo. 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data della domanda. 
 
Il presente avviso non vincola l’Amministrazione all’attivazione delle prestazioni di lavoro 
accessorio, che sono comunque subordinate all’entità delle risorse economiche disponibili. 
 
Per chiarimenti ed informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio “Amministrativo 
finanziario” del Comune di Premana (tel. 0341 890 127). 
 
Premana, lì 05.10.2010 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA  

AMMINISTRATIVA FINANZIARIA 
                                    Gianola dott.ssa Serena 

 


