Comune di CASTELNUOVO BOZZENTE
Provincia di Como

AVVISO
Bando per la formazione di una graduatoria per lo svolgimento di lavoro
occasionale di tipo accessorio Voucher lavoro
L’Amministrazione Comunale indice un bando per la ricerca di personale da inserire in graduatoria
per lo svolgimento di lavoro occasionale di tipo accessorio Voucher lavoro in attività di pulizia e
manutenzione di edifici comunali, aree pubbliche
pubbliche e verde urbano,
urbano ai sensi del vigente Regolamento.
Il Bando è finalizzato alla formazione di una graduatoria, dalla quale l’Amministrazione potrà
selezionare il personale per l’esecuzione delle attività che dovessero di volta in volta rendersi
necessarie, negli ambiti sopra indicati.
L’inserimento in graduatoria non vincola l’interessato alla partecipazione all’attività, ma consente
l’inserimento in lista e la possibilità quindi di essere chiamati a svolgere la mansione.
L’Amministrazione ha in ogni caso l’interesse ad attivare alcune mansioni, con particolare
riferimento ad attività di pulizia.
Le prestazioni saranno pagate attraverso il meccanismo dei “buoni lavoro”, il cui valore nominale è di €
10,00 lordi per ogni ora di lavoro: tale valore è comprensivo di contribuzione della gestione separata Inps e
assicurazione Inail. Il valore netto della prestazione
prestazione corrisposto al lavoratore è di € 7,50 all’ora.
all’ora
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

 età non inferiore ad anni 18
 residenza nel Comune di Castelnuovo Bozzente
 non assegnazione di voucher oltre gli importi previsti dalla normativa o borse lavoro del fondo di
solidarietà
 assenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso
Possono partecipare alla selezione:
 disoccupati
 percettori di prestazioni integrative del salario o a sostegno del reddito
 studenti di età inferiore ai 25 anni iscritti a istituti scolastici di ogni ordine e grado e all’università
 pensionati
 lavoratori autonomi o subordinati part-time
 casalinghe
 inoccupati
MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE

I soggetti interessati dovranno presentare domanda, compilando l’apposito modello allegato.
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Allegato A – Modulo di candidatura
Al Comune di Castelnuovo Bozzente (Co)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORO OCCASIONALE DI TIPO
ACCESSORIO PRESSO IL COMUNE DI CASTELNUOVO BOZZENTE
Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) __________________________________________________________________
nato/a _________________________________ il __________________ codice fiscale___________________________
residente a Castelnuovo Bozzente in via/piazza ________________________________________________ n. ________
indirizzo mail_________________________________________________ telefono ______________________________
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. n. 445 del 28.12.2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato T.U. per
le ipotesi di falsità in atti e in caso di dichiarazioni mendaci:
a)

di voler partecipare alla selezione per l’individuazione di prestatori di lavoro occasionale di tipo accessorio, retribuito
tramite buoni lavoro (voucher), indetta dall’Amministrazione Comunale di Castelnuovo Bozzente per impiego in attività di
___________________________________________________________________________;

b) di rientrare in una delle seguenti situazioni occupazionali:
□ disoccupato senza indennità di disoccupazione o inoccupato
□ percettore di prestazioni integrative del salario o a sostegno del reddito
□ studente
□ pensionato
□ casalinga
□ lavoratore
c)

di essere cittadino ___________________________________________ (indicare se italiano o di quale Stato)

d) che il proprio nucleo familiare è così composto:
Parentela

(1)

Cognome e nome

Data di nascita

A carico

(2)

(1) indicare la parentela con il dichiarante es.: marito, madre, figlio, convivente ecc.
(2) segnare se familiare a carico
e)

che nel proprio nucleo familiare
□ è presente un soggetto disabile (allegare il documento che comprovi il riconoscimento dello stato di invalidità del
soggetto)
□ non è presente un soggetto disabile
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f)

che la situazione economica del proprio nucleo familiare è desumibile dal modello ISEE allegato;

g)

di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;

h) di essere a conoscenza che l’ammissione alla selezione è subordinata all’accertamento da parte dell’Amministrazione
comunale dei requisiti e dei titoli dichiarati;
i)

di essere a conoscenza che il comune di Castelnuovo Bozzente potrà accertare l’idoneità fisica allo svolgimento della
mansione lavorativa mediante visita medica da parte del competente medico del lavoro;

j)

di non essere assegnatario di borse lavoro del fondo di solidarietà;

k)

di aver già percepito € _________________ in vouchers nel corso dell’anno 201_ e di dover ancora riscuotere per il
medesimo titolo € ______________, non superando gli importi massimi previsti dalla normativa vigente;

l)

di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 13, del d.lgs. n. 196/2003, i propri dati personali riportati nella presente
domanda sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento selettivo e verranno utilizzati esclusivamente per
tale scopo;

m) di impegnarsi a comunicare per iscritto ogni variazione dei dati indicati;
n) di allegare la seguente documentazione:
• fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità e della tessera sanitaria
• fotocopia modello ISEE in corso di validità
• fotocopia del permesso di soggiorno (solo per cittadini extracomunitari)
• fotocopia documentazione comprovante lo stato di invalidità di uno dei componenti il nucleo familiare (solo per coloro
che hanno dichiarato tale condizione)
• fotocopia documento comprovante l’iscrizione ad un istituto scolastico legalmente riconosciuto (solo per gli studenti);
• documentazione attestante lo stato di mobilità/disoccupazione

Castelnuovo Bozzente, lì _________________
_____________________________
Firma

