
Allegato 2)

COMUNE DI PORTO CESAREO
Provincia di Lecce

*****
SETTORE 3°

AVVISO PUBBLICO 
PROGETTO DI INTEGRAZIONE SOCIO-LAVORATIVA MEDIANTE L’EROGAZIONE DI VOUCHER 

LAVORO DI NATURA OCCASIONALE ACCESSORIO

In esecuzione alla deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 30/09/2015 dichiarata 
immediatamente eseguibile.

Il  Responsabile del Settore

Rende Noto

Che  sono  aperte  le  iscrizioni  per  il  reclutamento  dei  lavoratori  aventi  requisiti  per 
beneficiare di voucher, lavoro a fronte di prestazioni di lavoro accessorio  previste dall' 
art.70 del D.Lgs 276/2003 e s.m.i. rese per conto del Comune di Porto Cesareo.

Le prestazioni richieste potranno riguardare le sotto indicate attività:
• Piccoli lavori di giardinaggio;
• Piccoli  lavori  manutentivi  di  conservazione e riqualificazione ambientale  di 

pertinenza stradali;,
• Tinteggiatura di muri e ringhiere;
• Piccole manutenzioni e pulizia del Patrimonio Comunale e Scuole;
• Supporto  all’organizzazione  di  manifestazioni  culturali,  sportive  e 

caritatevoli;
• Lavori di emergenza e solidarietà;

Il lavoro si svolgerà secondo le direttive impartite dal Responsabile del Settore a cui il 
prestatore di  lavoro occasionale  sarà assegnato,  in collaborazione con il  personale  del 
Comune, utilizzando i mezzi e le attrezzature messe a disposizione dell’Amministrazione 
Comunale.

I voucher a disposizione del Comune di Porto Cesareo, sono del valore unitario di € 10,00 
lordi  (€  7,50  netti),  da  erogare  ai  singoli  lavoratori  con  le  modalità  e  nei  tempi  da 
concordare, per la durata del progetto.

Il compenso per le prestazioni di lavoro occasionale accessorio deriva da accordo tra le 
parti  (committente  e  prestatore),  adotteranno  un  criterio  di  corrispondenza  tra  la 
prestazione  e  la  retribuzione   attraverso  buoni  di  tipo  orario,  giornaliero  o  a  forfait 
secondo la tipologia di prestazione, definendo, comunque, in linea massima in un’ora di 
lavoro il valore di un voucher.

Per il prestatore l’attività lavorativa di natura occasionale accessoria non deve dare luogo 
a compensi superiori a 5.000,00 euro nette, nell’arco dell’anno solare.



Per i  percettori  di  prestazioni  integrative del salario  o sostegno del reddito che hanno 
accesso al lavoro occasionale accessorio il limite economico dei compensi derivanti dallo 
svolgimento di prestazioni di natura occasionale accessoria è di € 3.000,00 netti per anno 
solare.

REQUISITI PER ACCEDERE AL PROGETTO:

1) Residenza nel Comune di Porto Cesareo da almeno  24 mesi;

2) Età non inferiore a 18 anni;

3) Qualità  di  pensionati,  studenti  in  periodi  di  vacanza,  inoccupati,  disoccupati, 
cassintegrati, lavoratori in mobilità, lavoratori part-time;

4) Immediata disponibilità al lavoro richiesto;

5) Esperienza acquisita in attività analoghe;

6) Non essere stati  destituiti  o sollevati  da incarichi  per inadempienze o dispensati 
dall’impiego presso qualsiasi pubblica amministrazione;

7) Godimento dei diritti politici;

8) Idoneità fisica ad assolvere l’incarico;

9) Non  aver  riportato  condanne  penali  e  non  avere  in  corso  procedimenti  penali 
pendenti;

10)Assenza di contenzioso in corso con il Comune.

Gli  interessati  dovranno  presentare  la  loro  adesione  compilando  apposito  modulo  da 
richiedere  presso  l’Ufficio  dei  Servizi  Sociali,  negli  orari  di  apertura  al  pubblico,  o 
scaricabile dal sito Internet Comunale presentando il medesimo all’Ufficio Protocollo del 
Comune entro il  16 ottobre 2015.

I predetti requisiti devono essere posseduti alla data della domanda.

Sulla base delle domande pervenute entro il termine sopra indicato, l’Ufficio Servizi Sociali 
provvederà alla redazione di un elenco formato da coloro che hanno presentato domanda 
e siano risultati in possesso dei requisiti stabiliti nel presente avviso.

Non  sarà  predisposta  alcuna  graduatoria  di  merito  e/o  preferenza,  il  personale  verrà 
chiamato in base alla necessità dell’Ente, in relazione alle attività da svolgere tenendo 
conto dell’esperienza personale posseduta o del titolo di studio conseguito o in corso di 
conseguimento,  e di  eventuali  segnalazioni  da parte del  servizio  sociale  in  merito  alla 
condizione personale e socio-economica del richiedente e comunque dando priorità alla 
condizione economica rilevata dalla certificazione ISEE.

In caso di pluralità di richieste si effettuerà rotazione nell’utilizzo dei lavoratori.

L’incaricato verrà contattato telefonicamente per manifestare la propria disponibilità alla 
prestazione occasionale necessaria, entro i termini e i tempi indicati dall’Ufficio Comunale 
competente.

DISPOSIZIONI FINALI

 L’offerta di disponibilità non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale 
nella  scelta  del  prestatore  occasionale  e  l’avvio  delle  chiamate  saranno 
subordinate alla normativa di riferimento e all’entità delle risorse disponibili.

 Le condizioni  che hanno diritto alla  prestazione di  lavoro occasionale dovranno 
permanere anche al momento dell’eventuale attivazione della prestazione.



 Lo svolgimento di lavoro occasionale non dà diritto a prestazione di malattia, di 
maternità, di disoccupazione né ad assegno per nucleo familiare.

 I soggetti prestatori di lavoro accessorio non matureranno ferie, T.F.R., indennità 
di trasferta, straordinario o qualsiasi altro emolumento o indennità in quanto la 
prestazione deve intendersi totalmente compensata mediante il buono lavoro.

 Il Responsabile del Settore referente, a suo insindacabile giudizio, può procedere 
a sollevare  dall’incarico,  previa  diffida,  i  soggetti  reclutati  le  cui  inadempienze 
pregiudichino il buon andamento delle attività ad essi demandati.

      Porto Cesareo, 01/10/2015                                   Il Responsabile del Settore
Dr.ssa Maria Antonietta Giaccari
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