
                                Piazza Garibaldi 1
                              Tel. 0422 858903  fax 0422  857455
                              ragioneriatributi@pontedipiave.com

prot. 9449

BANDO DI SELEZIONE PER LA RICERCA DI PERSONE PER LO 
SVOLGIMENTO DI LAVORI OCCASIONALI DI TIPO ACCESSORIO 

RETRIBUITI TRAMITE “BUONI LAVORO”

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In  esecuzione  della  deliberazione  G.C.  n.  79  del   02/08/2011,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile;  vista  la  determinazione  del  responsabile  del  servizio  n.  154   del  18/08/2011,  di 
approvazione  del  presente  avviso  pubblico  e  relativa  modulistica  per  la  presentazione  delle 
domande;

RENDE NOTO

che è indetta una ricerca di lavoratori per lo svolgimento di attività lavorative di natura occasionale, 
ai sensi dell'art. 70, comma 1, lett. b) e d) del D.lgs. 10/09/2003 n. 276 e successive modificazioni,  
da effettuare nell'ambito di attività di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, 
parchi e monumenti ovvero manifestazioni sportive, culturali,  fieristiche o analoghe e di 
lavori di emergenza o di solidarietà.

Per prestazioni di lavoro occasionale accessorio debbono intendersi attività lavorative di natura 
meramente occasionale, non riconducibili a tipologie contrattuali tipiche di lavoro subordinato o di 
lavoro autonomo, ed accessorie rispetto ai compiti istituzionali dell'Ente.

LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'
Territorio  del  Comune  di  Ponte  di  Piave:  strade,  centri  abitati,  edifici  di  proprietà  e/o  in  uso 
all'Amministrazione comunale, parchi e giardini, impianti sportivi.

TRATTAMENTO ECONOMICO
Il pagamento delle prestazioni avverrà attraverso Buoni Lavoro (c.d. “voucher”) del valore nominale 
di 10 euro lordi ciascuno (euro 7,5 netti) per ogni ora di lavoro svolto.
Tale compenso garantisce la copertura previdenziale presso l'INPS ed assicurativa presso l'INAIL, 
sono esenti  da imposizione fiscale e non incidono sullo stato di  disoccupato o inoccupato.  Gli 
importi  relativi  ai  voucher  possono  essere  riscossi  da  parte  del  prestatore  di  lavoro  presso 
qualsiasi ufficio postale.
Il lavoratore può svolgere questa particolare tipologia di lavoro senza limitazione alcuna in termini 
di durata e di reddito complessivo, anche con più committenti, avendo cura unicamente di non 
superare il tetto massimo di 5.000,00 euro netti ( 6.600,00 euro lordi) di compensi nel corso di 
ciascun anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre) nei confronti di ogni committente.



REQUISITI DI ACCESSO
Possono accedere al lavoro occasionale accessorio:

− residenti del Comune di Ponte di Piave,
− cittadini italiani o appartenenti ad uno Stato dell'Unione Europea,
− cittadini extracomunitari, purchè 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).

− è condizione necessaria di partecipazione al bando la conoscenza della lingua italiana.

I soggetti di cui sopra devono rientrare in una delle seguenti categorie:

1) percettori  di  integrazione  salariale  (cassa  integrazione  ordinaria  e  cassa  integrazione 
straordinaria)  e  percettori  di  presentazioni  connesse  con  lo  stato  di  disoccupazione  
(disoccupazione ordinaria, mobilità, trattamenti speciali di disoccupazione edili);

2) pensionati  titolari  di  trattamento  pensionistico  obbligatorio,  pensione di  reversibilità  e di 
invalidità;

3) disoccupati  iscritti  al  Centro  per  l'Impiego  che  abbiano  sottoscritto  la  dichiarazione  di  
immediata disponibilità al lavoro e che non percepiscano indennità alcuna.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I candidati interessati ed in possesso dei requisiti richiesti, dovranno presentare o spedire la loro 
adesione al seguente indirizzo: Comune di Ponte di Piave, P.zza Garibaldi, n.1 – Ufficio Protocollo.

Orari di sportello:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:45 alle 12:15

Verrà stesa una prima graduatoria con le domande pervenute entro il    23 settembre 2011 

Per le domande pervenute oltre tale data la graduatoria verrà aggiornata bimestralmente da parte 
del Responsabile del Servizio previo colloquio con i candidati;

Sarà  condizione  di  esclusione  dalla  graduatoria  la  mancata  presentazione  al  colloquio 
senza giustificata motivazione.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta in carta semplice, sul modulo predisposto ed 
allegato  al  presente  bando  o  scaricabile  dal  sito  internet  del  Comune  di  Ponte  di  Piave 
(www.pontedipiave.com).
Alla domanda deve essere allegata, pena esclusione, copia fotostatica di un documento di 
identità/di  riconoscimento  equipollente  (ai  sensi  dell'art.  35,  c.  2,  D.P.R.  445/2000)  del 
sottoscrittore.

http://www.pontedipiave.com/


Nella  domanda  gli  aspiranti  devono  dichiarare,  sotto  la  loro  personale  responsabilità,  a 
conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445:

• il  cognome,  nome  e  luogo  di  nascita,  Codice  Fiscale,  nonché  la  residenza,  recapito,  
numero telefonico/cellulare ed eventuale indirizzo di posta elettronica;

• di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso;
• di  non  essere  stati  destituiti  o  sollevati  da  incarichi  per  inadempienze  o  dispensati  

dall'impiego presso una qualsiasi pubblica amministrazione;
• l'assenza di contenzioso in corso con il Comune di Ponte di Piave;
• la conoscenza della lingua italiana;
• la categoria di appartenenza;
• il  possesso  di  permesso  di  soggiorno  che  consente  l'attività  lavorativa  (per  

extracomunitari);
• la preferenza ad una o più attività tra quelle elencate.

La dichiarazione  di  cui  sopra ha valore  di  autodichiarazione  ai  sensi  degli  artt.  46-47,  D.P.R. 
445/2000 e di consenso al trattamento dei dati personali (D. Lgs. 30/06/2003 n. 196).
I requisiti prescritti devono essere posseduti sia alla data di scadenza del presente avviso che alla 
data dell'eventuale prestazione di lavoro occasionale accessorio.

MODALITA' DI SELEZIONE
Gli  incarichi  saranno  conferiti,  in  base  alle  esigenze  dell'Amministrazione  Comunale  e  previa 
selezione, a persone in possesso dei requisiti  sopra specificati e previa graduatoria formata da 
un'apposita Commissione esaminatrice, sulla base dei seguenti criteri e punteggi:

• punti 2 per titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo;
• punti  da  0  a  6  a  disposizione  della  Commissione  per  la  valutazione  di  precedenti 

esperienze nell'ambito di attività analoghe a quelle per le quali è richiesta la collaborazione 
o per particolari requisiti  personali o professionali che prefigurino la particolare attitudine 
per le mansioni richieste, così come autocertificati nel curriculum vitae del candidato (si 
precisa  che  il  punteggio  6  sarà  assegnato  al  candidato  che  documenterà  maggiore 
esperienza o requisiti);

• punti da 0 a 6 a disposizione della Commissione per la valutazione socio-economica riferita 
al  nucleo  familiare  del  candidato  come risultante  dall'attestazione  ISEE riferita  all'anno 
2010;

• punti da 0 a 9 a disposizione della Commissione esaminatrice in relazione al colloquio che 
gli aspiranti saranno tenuti ad effettuare;

INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, si informano i candidati che il trattamento dei 
dati  personali  da  essi  forniti  per  partecipare  alla  selezione  è  finalizzato  all'espletamento  della 
selezione stessa con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per 
perseguire tale finalità.
Il  conferimento  di  tali  dati  è  pertanto  obbligatorio  ai  fini  della  valutazione  dei  requisiti  di 
partecipazione, pena l'esclusione della procedura medesima. Ai candidati sono riconosciuti i diritti 
di  cui  all'art.  7  del  citato  D.lgs.  n.  196/2003:  tali  diritti  potranno  essere  fatti  valere  rivolgendo 
richiesta al Responsabile del servizio.



DISPOSIZIONI FINALI
Il  presente  avviso  non  vincola  l'Amministrazione  Comunale  all'attivazione  delle  prestazioni  di 
lavoro accessorio, che sono comunque subordinate all'entità delle risorse economiche disponibili.
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di assegnare incarichi diversi da quelli indicati 
nella domanda, se accettati dal lavoratore. Lo svolgimento di lavoro occasionale non dà diritto a 
prestazioni di malattia, di maternità, di disoccupazione, né assegno per nucleo familiare.
Con  la  prestazione  di  lavoro  accessorio,  costituente  forma  il  lavoro  occasionale,  non  deriva 
instaurazione di alcun rapporto di lavoro subordinato tra il prestatore di lavoro e il Comune di Ponte 
di Piave.
I  soggetti  prestatori  di  lavoro  accessorio  non  matureranno  ferie,  TFR,  indennità  di  trasferta, 
straordinario o qualsiasi  altro emolumento o indennità in quanto la prestazione deve intendersi 
totalmente compensata mediante buono lavoro.

Per chiarimenti ed informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Comune di Ponte di Piave, tel. 
0422-858903 o consultare il sito www.comunepontedipiave.com

Ponte di Piave, lì 22/08/2011

Il Responsabile del Servizio
   F.to  Eddo Marcassa

http://www.comunepontedipiave.com/


Al Signor SINDACO
del Comune di 
31047 Ponte di Piave

OGGETTO:  Domanda  per  svolgere  lavoro  occasionale  di  tipo  accessorio  per  attività  rese 
nell'ambito di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione edifici, strade, sgombero neve, parchi, 
monumenti  e  attrezzature  ludiche;  lavori  di  emergenza  o  di  utilità  per  l'ente,  manifestazioni 
sportive, culturali, fieristiche o analoghe previsti dal D.Lgs. 276/2003, e s.m.i. 

_l_sottoscritt_ ___________________________________________________________________
chiede di poter accedere al lavoro accessorio di cui all' oggetto.
A tal fine 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n 445 del 28/12/2000 ed 
a conoscenza delle sanzioni penali previste dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445

1) di essere nat_ a _____________________________________ il ________________________ 
Cod. Fisc. _______________________________________;

2) di essere residente nel Comune di Ponte di Piave, Via _________________________________ 
n° ______ recapito telefonico: ________________________ cellulare ______________________ 
e-mail ______________________________________________;

3) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso;

4) di non essere stato destituito o sollevato da incarichi per inadempienze o dispensati dall'impiego 
presso una qualsiasi pubblica amministrazione;

5) di non aver alcun contenzioso in corso con i Comune di Ponte di Piave;

6) di trovarsi in una delle seguenti condizioni:

 percettore di misure di sostegno al reddito

 pensionato

 di  essere  disoccupato  iscritto  al  Centro  per  l'Impiego  e  di  aver  sottoscritto  la  
dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro in data __________________

7) di:
 essere cittadino italiano

oppure
 appartenere ad uno dei Paese dell'Unione Europea

 essere cittadino extracomunitario ed in possesso di regolare permesso di soggiorno che 
consente attività lavorativa (allegato in fotocopia);



8) di conoscere la lingua italiana;

9) di essere disponibile ad effettuare prestazioni nell'ambito delle seguenti attività:
(barrare le caselle che interessano)

 pulizia strade, parchi, monumenti, sgombero neve;
 piccola manutenzione patrimonio immobiliare (strade, edifici, parchi, imp. sportivi ecc.)
 altri lavori di emergenza o di utilità per l'Ente;
 manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o analoghe.

10) di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, che i dati personali forniti saranno 
trattati  esclusivamente  per  finalità  connesse  all'espletamento  della  seguente  procedura  e, 
successivamente per l'eventuale instaurazione della collaborazione occasionale.

Il  sottoscritto,  consapevole  che  in  caso  di  irreperibilità  si  provvederà  a  contattare  un 
successivo nominativo in graduatoria,  chiede che ogni comunicazione sia inviata al seguente 
indirizzo: _______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________

_l_  sottoscritt_  si  dichiara  consapevole  che in  ogni  caso di  non veridicità  del  contenuto della 
dichiarazione,  decadrà  dai  benefici  eventualmente  conseguiti  al  provvedimento  emanato  sulla 
base della dichiarazione non veritiera, fatte salve le sanzioni penali per false dichiarazioni.

Data, ___________________

Firma non autenticata
______________________________

Allega la seguente documentazione (barrare le caselle dei documenti):
 fotocopia di un documento di identità
 fotocopia di permesso di soggiorno
 fotocopia della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro


