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Allegato alla delibera di Giunta Comunale nr. 7/2019 del 31.01.2019

Prot. ______

PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALE
PRESSO IL COMUNE DI VODO DI CADORE

NEGLI ANNI 2019 E 2020.

In esecuzione della deliberazione della  Giunta Comunale nr.       del              , eseguibile ai sensi di
legge:

SI RENDE NOTO

che è indetto un avviso pubblico per la ricerca di personale disponibile a svolgere lavoro occasionale, da
impiegare nelle attività indicate di seguito.

I compensi complessivamente percepiti dal prestatore non possono superare i limiti previsti dall’ art.
54–bis del D.L. 24 aprile 2017 nr. 50, convertito in Legge nr. 96 del 21 giugno 2017.

Le  prestazioni saranno richieste esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:

a) nell’ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di
disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali;
b) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
c) per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici e/o associazioni di
volontariato;
d) per l’organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli.

GLI INTERVENTI CONSISTONO IN:
- attività di giardinaggio;
- pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti e piccole attività artigiane;
- attività di supporto all’organizzazione di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche;
- sgombero della neve;
- attività impiegatizie e/o archivistiche;
- attività di raccolta dati;
- altri lavori di emergenza o di utilità.

Gli interventi saranno svolti sussistendo i presupposti previsti dall’art. 54-bis del D. L. nr. 50/2017.

LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’:
Strade comunali, centri abitati, edifici di proprietà comunale o in uso all’Amministrazione comunale,

parchi e giardini, impianti sportivi, nel territorio del Comune di Vodo di Cadore.

RIFERIMENTI ECONOMICI:

La misura del compenso è fissata dalle parti, purché non inferiore al livello minimo, stabilito dalla
legge in Euro 9,00.- per ogni ora di prestazione lavorativa. Inoltre, l’importo del compenso giornaliero non
può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di quattro ore lavorative, pari a Euro
36,00.-, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore.
La misura del compenso delle ore successive è liberamente fissata dalle parti, purché nel rispetto della
predetta misura minima di retribuzione oraria, stabilita dalla legge in Euro 9,00.-.
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POSSONO ACCEDERE AL LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO:

I residenti nel Comune di Vodo di Cadore, ed  i residenti negli altri Comuni della Unione
Montana della Valle del Boite, ovvero Comune di San Vito di Cadore,  Comune di Borca di Cadore,
Comune di Cibiana di  Cadore e Comune di Valle di Cadore che, alla data di pubblicazione del
bando, risultino essere:

 cittadini italiani;
 cittadini appartenenti ad uno Stato dell’Unione Europea;
 cittadini extracomunitari, purché in possesso di un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento

di un’attività lavorativa, compreso quello per lo studio, o – nei periodi di disoccupazione – in possesso
di un permesso di soggiorno per “attesa occupazione” (le prestazioni occasionali accessorie non
consentono né il rilascio né il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai cittadini
extracomunitari).

E’ richiesta l’idoneità fisica all'impiego, e il possesso della patente di categoria B in relazione
all’attività da espletare.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando e debbono sussistere anche
alla data del conferimento dell'incarico allo svolgimento dell'attività lavorativa.

Fra i richiedenti in possesso dei requisiti richiesti, verrà data priorità all’utilizzo di quelli appartenenti
alle seguenti categorie:
1) studenti maggiorenni;
2) percettori di integrazione salariale (cassa integrazione ordinaria e cassa integrazione straordinaria) e

percettori di prestazioni connesse con lo stato di disoccupazione (disoccupazione ordinaria, mobilità,
trattamenti speciali di disoccupazione per l’agricoltura e per l’edilizia);

3) pensionati;
4) disoccupati, iscritti al Centro per l’impiego, che abbiano sottoscritto la dichiarazione di immediata

disponibilità al lavoro e che non percepiscano indennità alcuna;
5) soggetti titolari di contratti di lavoro a tempo parziale.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:

I candidati interessati ed in possesso dei requisiti richiesti, dovranno presentare o spedire la loro
adesione, dalla data di pubblicazione del bando fino al termine del  31 dicembre  2020, al seguente
indirizzo: Comune di  Vodo di Cadore – Ufficio  protocollo – Via  Nazionale, 19 – 32040  Vodo di Cadore
(BL). I candidati potranno prestare il lavoro accessorio a favore del Comune di Vodo di Cadore non prima
che siano state perfezionate le procedure di registrazione a fini fiscali/previdenziali.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta in carta semplice sul modulo predisposto e
disponibile presso l’ufficio segreteria del Comune di Vodo di Cadore – via Nazionale n. 19, o scaricabile dal
sito internet del Comune (www.comune.vodo.bl.it).

Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento
d’identità o di riconoscimento equipollente (ai sensi dell’art. 35 secondo comma del D.P.R. 445/2000)
del sottoscrittore.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, a conoscenza
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445:
- il cognome, nome e luogo di nascita, il codice fiscale, nonché la residenza, recapito e numero telefonico

o del cellulare, eventuale indirizzo di posta elettronica;
- di non aver riportato condanne penali e di non aver precedenti penali in corso ovvero di aver riportato

condanne penali o di avere procedimenti penali in corso;
- la categoria di appartenenza;
- la dichiarazione circa l’assenza di patologie che potrebbero pregiudicare o risultare conflittuali con le

attività prescelte;
- il possesso di permesso di soggiorno che consente l’attività lavorativa (per extracomunitari);
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- la dichiarazione eventuale della presenza, nel nucleo familiare cioè quello rilevabile dallo stato di
famiglia alla data di scadenza del presente avviso, di soggetti portatori di handicap (allegare copia della
certificazione di legge).

La dichiarazione di cui sopra ha valore di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. nr.
445/2000 e di consenso al trattamento dei dati personali (Regolamento UE 679-2016).

I requisiti prescritti devono essere posseduti sia alla data del presente avviso che alla data
dell’eventuale prestazione di lavoro occasionale accessorio.

CONTROLLI:
Il Comune, ai sensi del D.P.R.  nr. 403/98 art. 11 e dell’art. 75 del D.P.R. nr. 445/2000 potrà effettuare

controlli successivi, limitati e selettivi:
- della condizione del beneficiario, mediante visite domiciliari per verificare la veridicità del contenuto

delle dichiarazioni;
- della situazione economica.

In caso di dichiarazioni mendaci, fatte salve le responsabilità conseguenti, il beneficiario decadrà dal
beneficio, dovrà restituire la somma eventuale indebitamente percepita e sarà sanzionato ai sensi di legge.

NON SARA’ PREDISPOSTA ALCUNA GRADUATORIA DI MERITO O DI PREFERENZA

Il personale verrà chiamato in base alle necessità dell’Ente in relazione alle attività da svolgere,
tenendo conto della categoria di appartenenza, dell’esperienza posseduta e della disponibilità manifestata.

TUTELA DELLA PRIVACY:
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione comunale verrà in possesso in occasione

dell’espletamento del procedimento, verranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 679-2016.

INFORMAZIONI:

Ulteriori informazioni relative al presente bando e la modulistica per la presentazione della domanda
per l’assegnazione dei buoni economici (buoni lavoro – voucher) possono essere richieste, negli orari
d’ufficio, a: Comune di Vodo di Cadore – Ufficio Segreteria – Via Nazionale n. 19 – tel. 0435/489019.

Vodo di Cadore,

IL RESPONSABILE
DELL’AREA AMMINISTRATIVA

Dott. Stefano DAL CIN


