
  COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO 

Provincia di Perugia 
 Area Lavori Pubblici e Patrimonio  – piazza Gramsci, 1 – 06061 – Castiglione del Lago (PG) 

tel. 075.9658216 – fax 075.9658200 – e.mail lavori.pubblici@comune.castiglione-del-lago.pg.it 
Indirizzo PEC: comune.castiglionedellago@postacert.umbria.it 

 
AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 

 

Prt. n. 32919 

BANDO 
 

DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER LO 
SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO 

RETRIBUITO MEDIANTE BUONI LAVORO (VOUCHER) PER MANSIONI ESECUTIVE 
 

In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 16.06.2016 “Utilizzo Voucher per 
lavoro pensionati, cassaintegrati o lavoratori in mobilità e persone svantaggiate economicamente 

per lavori di tipo occasionale accessorio” e della determinazione n. 781 del 6.12.2016, con la quale 

è stato approvato il presente bando 

SI RENDE NOTO 
 

Che sono aperte le iscrizioni per l’acquisizione della disponibilità a svolgere lavoro di tipo 

accessorio da retribuire mediante buoni lavoro (voucher). 
 

DURATA 
La durata della prestazione lavorativa verrà stabilita in relazione alle necessità individuate di volta 

in volta dall’Ente. 

Ogni servizio comporterà la prestazione, da parte del lavoratore, del numero di ore preventivamente 

calcolate dall’Ente, variabile a seconda dell’attività di volta in volta richiesta. 

Gli operatori dovranno svolgere le mansioni secondo le direttive che verranno loro impartite 
dettagliatamente dal personale comunale, con il quale opereranno in stretta collaborazione. 

I servizi potranno essere effettuati anche nei fine settimana, nei giorni festivi e prefestivi, per un 
massimo di 8 ore giornaliere e di 36 ore settimanali. 

 

 

NUMERO DEI PRESTATORI RICHIESTI 
Il numero dei prestatori richiesti sarà determinato di volta in volta in base alle necessità dell’Ente ed 

alle disponibilità di bilancio. 

 

TIPO DI ATTIVITA’ 
I lavoratori svolgeranno la propria attività presso vari servizi propri dell’Ente. In particolare: 

- lavori di giardinaggio 

- pulizia e manutenzione di edifici, aree pubbliche e monumenti; 

- lavori e prestazioni nell’ambito di  manifestazioni sportive, culturali, fieristiche; 

- lavori di emergenza; 

 

 

DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE 



Possono accedere al presente bando coloro che alla data di presentazione della domanda di 

partecipazione nonché alla data di conferimento dell’incarico e per tutto il periodo di svolgimento 
dell’attività lavorativa, siano in possesso dei seguenti requisiti: 

- compimento del diciottesimo anno di età 
- residenza nel Comune di Castiglione del Lago 

- appartenenza ad una delle seguenti categorie: 

• disoccupati (con o senza indennità)/inoccupati 

• iscritti alle liste di mobilità (indennizzata e non indennizzata) 

• percettori di integrazione salariale (cassa integrazione guadagni in 

deroga, cassa integrazione guadagni ordinaria, cassa integrazione guadagni 

straordinaria, gestione speciale edilizia e gestione speciale agricoli) 

• Pensionati   

 

- Assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso che ostino all’assunzione di 
pubblici impieghi 

- Idoneità fisica ed attitudinale allo svolgimento delle prestazioni lavorative richieste. 

 

I candidati possono essere cittadini italiani o appartenenti ad uno Stato dell’Unione Europea o 
cittadini extracomunitari, purchè in possesso di permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento 

di attività lavorativa e purchè abbiano adeguata padronanza della lingua italiana. 
 

MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
I soggetti interessati ed in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare domanda, utilizzando 

il modello allegato al presente bando, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. I 

moduli di domanda sono disponibili sul sito web del Comune di Castiglione del Lago: 

www.comune.castiglione-del.-lago.pg.it e presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico durante 

l’orario di apertura al pubblico. 

Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno  

28 dicembre 2016 con consegna: 

- a mano direttamente all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, via del Forte n. 42 durante i 

seguenti orari: dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e nei giorni di martedì e giovedì anche dalla ore 

15,30 alle ore 17,45, il sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00; 

- mediante raccomandata A/R indirizzata al Comune di Castiglione del Lago, piazza Gramsci 

n. 1 – 06061 Castiglione del Lago (PG). 
L’arrivo della domanda dopo la scadenza del termine sopra indicato sarà considerato causa di 

esclusione dalla selezione. 
L’Amministrazione comunale non assume responsabilità per eventuali disguidi postali, imputabili 

comunque a terzi. 

Nella domanda deve essere obbligatoriamente indicato il recapito telefonico. 

Il soggetto è tenuto a comunicare per iscritto l’eventuale cambiamento del recapito, sia di residenza 
che telefonico, che avvenga successivamente alla data di presentazione della domanda, per le 

eventuali comunicazioni. 
- La domanda, pena l’esclusione, deve essere sottoscritta dall’interessato e corredata dalla 

copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

 

Il Responsabile del Servizio si riserva la facoltà di accertare d’ufficio i dati relativi alla 

autodichiarazioni rese e/o di chiedere integrazioni agli interessati in caso di dichiarazioni 

incomplete. La non conformità tra quanto dichiarato all’atto della presentazione della domanda e 

quanto diversamente accertato in sede di verifica, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 76 

del DPR 28.12.2000 N. 445, comporta l’adozione di ogni azione prevista dalla legge, compresa la 



segnalazione alle autorità competenti e la revoca immediata dell’assegnazione dell’attività da 

svolgere (o in corso di svolgimento). 
 

 
MODALITA’ DI SELEZIONE E FORMAZIONE GRADUATORIA  

Alla scadenza dei termini di presentazione delle domande verrà stilata dal Comune una graduatoria 

per ammettere i soggetti interessati all’utilizzo dei buoni lavoro/voucher, previo colloquio e verifica 

dell’idoneità del soggetto in relazione alle mansioni da svolgere. 

La graduatoria sarà stilata in funzione del grado di disagio economico-sociale dei richiedenti 

secondo i seguenti criteri: 

 

1. Situazione economica (ISEE) 

Situazione economica (ISEE) Punti assegnati 

Da 0,00 a 1.500,00 Euro 10 

Da 1.500,01 a 3.500,00 Euro 8 

Da 3.500,01 a 6.500,00 Euro 6 

Da 6.500,01 a 8.500 Euro 4 

Da 8.500,01 a 10.000,00 2 

Oltre Euro 10.000 0 

 

 

2. Situazione occupazionale 

Situazione occupazionale Senza indennità Con indennità 

Disoccupato o inoccupato 10 5 

Mobilità 8 4 

Cassa integrazione  3 

Pensionato  2 

 

 

3. Età 

Età Punti assegnati 

Oltre 40 anni 3 

Da 30 a 40 anni 2 

Da 18 a 29 1 

 

 
A parità di punteggio la precedenza sarà assegnata in base alla situazione sociale e familiare 

complessivamente valutata dal Servizio Sociale. 
 

La graduatoria sarà valida fino al 31 dicembre 2017. 



CHIAMATA IN SERVIZIO 

Le chiamate saranno effettuate, in base alle necessità dell’Ente, attingendo alla graduatoria, tenendo 
conto della tipologia della prestazione richiesta. 

Le chiamate avvengono tramite contatto telefonico e successivo colloquio prima dell’affidamento 
della prestazione occasionale. 

L’interessato dovrà esprimere immediatamente la propria disponibilità. In caso di rinuncia si 

procederà scorrendo la graduatoria. 

La mancata presentazione al colloquio costituisce rinuncia. 

Ai soggetti chiamati verrà richiesto di presentare copia della documentazione del Centro per 

l’Impiego attestante l’attuale situazione lavorativa ed eventualmente altra documentazione 

comprovante quanto autocertificato. 

 

MODALITA’ DI RETRIBUZIONE 
Il pagamento delle prestazioni avviene attraverso il meccanismo dei buoni lavoro (voucher). 

Il valore nominale di ogni voucher è pari ad € 10,00 e costituisce il compenso per un’ora di lavoro. 

Il valore nominale è comprensivo della contribuzione a favore della gestione separata INPS – pari al 

13% - dell’assicurazione INAIL – pari al 7% ed un compenso INPS per la gestione del servizio pari 

al 5%. 
Il valore unitario netto del voucher, cioè il corrispettivo unitario netto a favore del prestatore, per 

ogni ora di lavoro, sarà pari ad € 7,50. 
Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dal completamento dell’attività lavorativa, previa 

attestazione di conformità rilasciata dal Responsabile del Servizio. La riscossione dei buoni cartacei 
da parte dei prestatori può avvenire presso tutti gli uffici postali sul territorio nazionale e presso gli 

esercizi autorizzati. 
 

INFORMAZIONI SUI BUONI LAVORO (VOUCHER) 
L’istituto del lavoro accessorio è disciplinato dal Capo VI del D. Lgs. n. 81 del 15.06.2015. Per 

prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con 

riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiore a 7.000 euro nel corso di un anno 

civile, annualmente rivalutati sulla base delle variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo 

per le famiglie degli operai e degli impiegati. 

Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli 

enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, rivalutati ai sensi del 

precedente periodo, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. 

L’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del 

salario o di sostengo al reddito gli accrediti contributivi dalle prestazioni di lavoro accessorio. 

Il lavoro accessorio garantisce la copertura previdenziale INPS ed assicurativa presso l’INAIL. 

Non viene stipulato alcun tipo di contratto. 
Le prestazioni di lavoro accessorio che potranno essere richieste debbono intendersi attività 

lavorativa meramente occasionale e accessoria, non riconducibili a tipologie contrattuali tipiche di 
lavoro subordinato o di lavoro autonomo, ma mere prestazioni saltuarie di lavoro. 

 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Tecnico – Piazza Gramsci n. 1 – Tel. 075 

9658216 – 075 9658221. 
 

 Castiglione del Lago 7 dicembre 2016 

Il Responsabile dell’Area Lavori 

Pubblici e Patrimonio 

Ing. Stefano Torrini                                                            

      


