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OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DELLE MANI FESTAZIONI DI 
INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI SOGGETT I PER LO 
SVOLGIMENTO DI “ LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO” (Voucher INPS). 

IL RESPONSABILE DEL SERVZIO 

Esaminati gli articoli 48 e 49 del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 in materia di prestazioni di lavoro 
occasionale accessorio che prevedono tra l’altro la possibilità per gli enti locali di utilizzare tale 
modalità per attività lavorative di natura occasionale a supporto delle proprie attività; 

In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 172 del 11.11.2015 con la quale sono 
stati delineati gli indirizzi ai fini dell’attivazione di forme di lavoro occasionale a supporto 
dell’attività del Comune di Premariacco, come modificata con deliberazione della Giunta Comunale 
n. 7 del 20 gennaio 2016, nonché in esecuzione della propria determinazione n. 57 del 01.02.2016; 

 

RENDE NOTO 

Che sono aperti i termini per la raccolta delle manifestazioni di interesse per la formazione di un 
elenco di soggetti per lo svolgimento di “Lavoro Occasionale di Tipo Accessorio” da retribuire 
attraverso i buoni di lavoro (Voucher INPS), a sostegno delle attività e servizi dell’Amministrazione 
comunale. 

In particolare, il settore di intervento di cui al presente avviso pubblico riguarda il progetto 
denominato “Implementazione, aggiornamento ed ottimizzazione del sito internet istituzionale del 
Comune di Premariacco e predisposizione modulistica per il sito internet”. 

 

Art. 1 Soggetti Beneficiari. 

Ai fini della presentazione della manifestazione di interesse, i soggetti destinatari dei buoni di 
lavoro devono essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi: 

- maggiore età; 



- assenza di condanne o di procedimenti penali in corso per reati contro la pubblica 
amministrazione; 

- possesso della patene di guida di categoria B in corso di validità. 

I requisiti devono essere posseduti dalla data di pubblicazione del presente avviso pubblico e 
dovranno sussistere anche alla data di conferimento e svolgimento dell’attività lavorativa. 

Art. 2. Formazione dell’elenco. 

Il Servizio personale del Comune di Premariacco procederà all’istruttoria della manifestazione di 
interesse, verificando la completezza e la regolarità della stessa. Al termine dell’istruttoria, i 
soggetti la cui manifestazione di interesse è regolare saranno iscritti nell’elenco. Le manifestazioni 
di interesse non regolari verranno escluse ed i soggetti non saranno pertanto iscritti nell’elenco. Ai 
soggetti iscritti ed a quelli non iscritti verrà data comunicazione scritta. 

Art. 3 Formazione della graduatoria. 

Ai fini della formazione della graduatoria verranno valutati i soggetti iscritti nell’elenco, tenendo 
conto dei  seguenti elementi: 

- stato di inoccupazione/disoccupazione; 

- assenza di ammortizzatori sociali; 

- specifica esperienza lavorativa nelle attività relative ai progetti, valutata attraverso il 
curriculum professionale ed in base ad un colloquio. 

Per la partecipazione al progetto denominato “Implementazione, aggiornamento ed ottimizzazione 
del sito internet istituzionale del Comune di Premariacco e predisposizione modulistica per il sito 
internet” è necessaria una specifica specializzazione in informatica ed in tecnologie WEB. 

Ad ogni soggetto verrà attribuito un punteggio massimo di 30 (trenta) punti, determinato come 
segue: 

- massimo 10 (dieci) punti per il curriculum; 

- massimo 10 punti per il colloquio; 

- massimo 8 punti per lo stato di inoccupazione/disoccupazione (verrà attribuito un punto per 
ogni anno di inoccupazione/disoccupazione; 0,5 per frazioni di anno pari o superiori a 6 
mesi; non verrà attribuito alcun punteggio per frazioni inferiori a sei mesi); 

- verranno attribuiti due punti per l’assenza di ammortizzatori sociali. 

A parità di valutazione, verrà data priorità ai soggetti residenti nel comune di Premariacco. In caso 
di ulteriore parità prevarrà la persona più giovane di età. 

La valutazione dei soggetti iscritti nell’elenco ai fini della formazione della graduatoria, verrà 
espletata prima dell’avvio del progetto. La data di avvio del progetto è determinata in base al 



programma delle attività predisposto dagli uffici comunali e sarà pubblicata sul sito istituzionale del 
Comune di Premariacco, nella rubrica “Avvisi”.  

La data del primo avvio del presente progetto è fissata a partire dal 22 febbraio 2016; la data entro 
la quale presentare la manifestazione di interesse è fissata al 15 febbraio 2016 ore 18:00 ed il 
colloquio è fissato per il 16 febbraio 2015 alle ore 9:30. 

Per l’avvio di eventuali successive fasi del presente progetto, la chiamata per il colloquio avverrà 
telefonicamente ai numeri indicati impegnativamente nella manifestazione di interesse, o 
comunicati successivamente. La chiamata avverrà con preavviso di almeno due giorni; della data e 
dell’ora del colloquio sarà data notizia anche  mediante avviso sul sito istituzionale  del Comune di 
Premariacco, nella rubrica “Avvisi”. 

La graduatoria resterà valida fino alla conclusione delle attività e comunque fino al 31.12.2016. 

Art. 4. Tipologia di attività e luogo di svolgimento. 

Le attività richieste saranno eseguite sul territorio del Comune di Premariacco, secondo le necessità, 
indicazioni e direzione del personale di riferimento dell’Ente, nei vari settori in cui l’Ente è 
articolato. 

Ogni attività comporterà la prestazione, da parte del lavoratore, di un numero di ore 
preventivamente determinate e variabili a seconda dell’attività di volta in volta richiesta. Gli 
operatori dovranno svolgere le mansioni secondo le direttive che saranno loro impartite dagli 
operatori comunali, con i quali opereranno in stretta collaborazione. Le prestazioni non possono 
superare le otto ore giornaliere e le trentasei ore settimanali. 

Il Responsabile del Servizio referente per il progetto può procedere a sollevare, previa diffida, il 
prestatore reclutato le cui inadempienze pregiudichino il buon andamento delle attività che gli sono 
state assegnate. 

Art. 5. Buoni lavoro (Voucher INPS). 

Il valore nominale lordo del voucher è di 10,00 euro ed è comprensivo della contribuzione (pari al 
13%) a favore della gestione separata INPA, che viene accreditata sulla posizione individuale 
contributiva del prestatore; di quella in favore dell’INAIL per l’assicurazione anti-infortuni (7%) e 
di un compenso al concessionario (INPS), per la gestione del servizio, pari al 5%. Il valore netto del 
voucher da 10 euro nominali, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del prestatore è 
quindi pari ad euro 7,50. 
Per il progetto denominato “Implementazione, aggiornamento ed ottimizzazione del sito internet 
istituzionale del Comune di Premariacco e predisposizione modulistica per il sito internet” 
verranno attribuite al prestatore n. 2 voucher per ora lavorata. 

 

Art. 6. Limiti economici per il prestatore. 

I voucher garantiscono, oltre alla retribuzione, anche la regolare copertura previdenziale presso 
l’INPS e quella assicurativa presso l’INAIL, ma non prevedono la copertura per malattia, maternità 
e assegni per il nucleo familiare. Il voucher offre inoltre il vantaggio della piena cumulabilità dei 
compensi con le rendite pensionistiche e con le integrazioni del reddito per i lavoratori che ne 
godono (legge n. 134/2012), oltre alla non rilevanza sullo “status” di disoccupato o di inoccupato. 



La norma ha introdotto il limite massimo di 7.000 euro netti per anno civile quale compenso 
complessivamente percepito dal prestatore con riferimento alla totalità dei committenti. 
Verrà richiesta al prestatore specifica dichiarazione in ordine al non superamento degli importi 
massimi previsti; la dichiarazione si riferisce sia ai voucher riscossi nell’anno civile in corso che 
a quelli già percepito e non ancora riscossi (sia dello stesso committente che da altri). 
Si evidenzia che l’acquisizione di tale dichiarazione costituisce elemento necessario e 
sufficiente a evitare in capo al datore di lavoro, eventuali conseguenze di carattere 
sanzionatorio. 

Si ricorda che: 
- per effetto dell’art. 48, comma 2, del D. Lgs. N. 81 del 15 giugno 2015, le prestazioni di 

lavoro accessorio possono essere rese da percettori di prestazioni integrative del salario o di 
sostegno al reddito  in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite 
complessivo di euro 3.000 (netti) per anno civile. L’INPS provvede a sottrarre dalla 
contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative dal salario accessorio o di 
sostegno al reddito, gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio; 

- i precettori di prestazioni integrative del salario accessorio o sostegno al reddito possono 
svolgere prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio a condizione che siano 
comunque compatibili con quanto stabilito dall’art. 19, comma 10, del D. L. 29 novembre 
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quale 
subordina il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, previsto dalla 
legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, alla dichiarazione di immediata 
disponibilità al lavoro o, a seconda della specifica tipologia di sussidio, ad un percorso di 
riqualificazione professionale; 

- per i percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito “le remunerazioni 
da lavoro accessorio che superino il limite dei 3.000 euro nell’anno solare non sono 
integralmente cumulabili; ad esse dovrà essere applicata la disciplina ordinaria sulla 
compatibilità ed eventuale cumulabilità parziale della retribuzione. Il lavoratore ha inoltre 
l’obbligo di presentare preventiva comunicazione all’Istituto. Nel caso di più contratti di 
lavoro accessorio stipulati nel corso dell’anno e retribuiti singolarmente per meno di 3.000 
euro per anno solare, la comunicazione andrà resa prima che il compenso determini il 
superamento del predetto limite dei 3.000 euro, se sommato agli altri redditi per lavoro 
accessorio” (circolare INPS n. 130 del 04.10.2010). 

Il D. Lgs. 81/2015 ribadisce che il compenso derivante da tali prestazioni è esente da qualsiasi 
imposizione fiscale: ne consegue che tali redditi sono esenti da IRPEF. 
N. B.: con l’entrata in vigore del nuovo ISEE (dal 01.01.2015), qualunque componente reddituale 
anche esente da imposizione fiscale entrerà nel calcolo degli indicatori delle situazioni economiche; 

Lo svolgimento di lavoro occasionale di tipo accessorio non incide sullo “status” di disoccupato o 
inoccupato; non incide perciò sull’eventuale posizione dei soggetti interessati negli elenchi, gestiti 
presso i Centri per l’Impiego di coloro che sono alla ricerca di una occupazione; 

I compensi di lavoro occasionale accessorio sono computati ai fini della determinazione del reddito 
necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno (Art. 48 del D. Lgs. 81/2005). 

 

Art. 7. Modalità di presentazione della manifestazione di interesse. 

I soggetti interessati in possesso dei requisiti di partecipazione dovranno presentare la propria 
manifestazione di interesse per essere inseriti nell’elenco dei soggetti per lo svolgimento di “Lavoro 
occasionale di tipo accessorio” (voucher INPS). 



Il modello di manifestazione di interesse, allegato al presente avviso pubblico e disponibile sul sito 
istituzionale del Comune di Premariacco nella rubrica “Avvisi”, è presentato all’ufficio protocollo 
del Comune (orario: la lunedì a venerdì dalle ore 10:00 alle 12:30, lunedì e mercoledì dalle ore 
17:00 alle 18:00). 

Al modello di manifestazione di interesse dovrà essere allegata una fotocopia di un documento di 
identità in corso di validità, nonché un curriculum vitae. 

La manifestazione di interesse può essere presentata fino al 30 settembre 2016.  

Per partecipare al  primo avvio del presente progetto la manifestazione di interesse deve essere 
presentata entro le ore 18:00 del 15 febbraio 2016. 

Le manifestazioni di interesse pervenute dopo tale data ed entro il 30.09.2016 verranno prese in 
considerazione per l’inserimento in graduatoria per le successive eventuali attività che verranno 
programmate dall’amministrazione comunale. 

 

Art. 8. Presentazione in servizio. 

La chiamata per la presentazione in servizio avverrà telefonicamente ai numeri ai numeri indicati 
impegnativamente nella manifestazione di interesse, o comunicati successivamente, seguendo 
l’ordine di graduatoria redatta sulla base dei criteri sopraindicati. L’interessato dovrà esprimere la 
propria disponibilità immediatamente ed in caso di rinuncia si provvederà a scorrere la graduatoria. 
Nel caso non risulti possibile contattare l’interessato, trascorse 24 ore dalla ultima chiamata, si 
procederà a contattare il nominativo successivo. 

In caso di mancata conclusione o abbandono delle attività affidate, al beneficiario sarà erogato il 
buono lavoro in proporzione all’attività prestata. 

Gli interessati potranno essere cancellati dall’elenco e della graduatoria a seguito di: 

- espressa richiesta scritta; 

- accertata e sopravvenuta perdita dei requisiti soggettivi di ammissione. 

La durata della prestazione sarà determinata dal Responsabile del Servizio di riferimento, sulla base 
delle effettive necessità degli uffici comunali. 

L’attività prestata a titolo di “Lavoro occasionale di tipo accessorio” (voucher INPS) non dà luogo 
alla maturazione di ferie, malattia e maternità e non costituisce presupposto per la costituzione di un 
rapporto di lavoro dipendente. 

 

AVVERTENZE  
La procedura di cui al presente avviso pubblico resta in ogni caso soggetta a qualsiasi futura e 
diversa disposizione che dovesse venire adottata in ordine al suo svolgimento; il Comune di 
Premariacco si riserva pertanto  la facoltà di prorogare, annullare e/o modificare il presente avviso o 



di non procedere, senza che i soggetti interessati possano avanzare richieste di risarcimento o 
pretesa alcuna nei confronti dell'Amministrazione comunale. 
Pertanto, il presente bando deve intendersi non impegnativo, né vincolante nei confronti dell'ente. 
 
Si rende noto che eventuali manifestazioni di interesse presentate al Comune di Premariacco 
prima della pubblicazione del presente avviso non saranno prese in alcun modo in 
considerazione ai fini del presente procedimento. 
 
DISPOSIZIONI FINALI. 
 
La presentazione della manifestazione di interesse alla presente  procedura implica l’accettazione 
incondizionata delle norme e disposizioni sopra richiamate. 
 
Il presente avviso costituisce ad ogni effetto comunicazione di avvio del procedimento ai sensi 
dell’art. 7 della L. 241/90, una volta che sia intervenuto l’atto di adesione allo stesso da parte 
del candidato, attraverso la presentazione della manifestazione di interesse. 
 
Il prestatore è tenuto al rispetto del codice di comportamento di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, 
n. 62, nonché il codice di comportamento del Comune di Premariacco. 
 
Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, i dati personali dei candidati saranno trattati dal Comune di 
Premariacco esclusivamente ai fini della procedura in oggetto, impegnandosi a rispettare il carattere 
riservato delle informazioni fornite dai candidati. 
 
Il presente avviso viene pubblicato nel rispetto del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna 
(D.Lgs. 198/2006), della normativa in materia di documentazione amministrativa (DPR 445/2000), 
del CCRL 07.12.2006. 
 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Segreteria nelle giornate: 
dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.30 
lunedì e mercoledì pomeriggio dalle 17.00  alle 18.00. 
 
al seguente contatto telefonico 0432/729009 dott.ssa Carla Ferro. 
 
 
Premariacco, 01.02.2016 
 
 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
         F.to Andrea Fabro 
 

 

 

 


