
 

COMUNE DI VILLARICCA 
Città Metropolitana di Napoli 

AVVISO  PUBBLICO 
 

Per la manifestazione di disponibilità a svolgere lavoro occasionale di tipo 
accessorio da retribuirsi mediante buoni lavoro (voucher) 

 

L'AMMINISTRAZIONE  COMUNALE 

 

RENDENOTO 

-Che il Comune di Villaricca con Delibera di Giunta Comunale  
n.51 del 25 settembre 2015, ha aderito agli Avvisi Regionali n.85 
del 16.04.2015 e n.354 del 22.07.2015, per l’assegnazione di buoni 
di lavoro (voucher) per prestazioni di lavoro occasionale di tipo 
accessorio finanziati dalla Regione Campania e, pertanto, deve 
selezionare i lavoratori in possesso dei requisiti, di seguito 
specificati, disponibili a svolgere presso i vari settori e servizi 
dell’Ente le seguenti attività: 

• Lavori di giardinaggio; 
• Pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e 

monumenti; 
• Lavori in occasione di manifestazioni, sportive, culturali, 

caritatevoli; 
• Lavori di emergenza; 
• Attività lavorative aventi scopi di solidarietà sociale e di 

supporto all’attività e al funzionamento degli uffici; 
 



REQUISITI per partecipare alla selezione: 

• non essere beneficiari nel 2015 di alcuna indennità di 
disoccupazione e/o di altro sostegno al reddito; 

• essere stato percettore di ammortizzatori sociali in deroga 
nel periodo dal 01.01.2012 al 31 dicembre 2014; 

 

CRITERI di Selezione: 

I lavoratori che faranno domanda saranno scelti secondo i seguenti 
criteri di priorità: 

1)Residenza nel Comune di Villaricca (NA) o nei Comuni limitrofi 
distanti non oltre 30 Km dalla sede di svolgimento delle attività 
lavorative; 

2)Avere un ISEE (relativo al reddito 2014) più basso quale 
elemento di priorità; 

3)Numerosità del nucleo familiare a carico, con particolare 
riferimento al numero di minori. 

A parità di requisiti verranno applicati i seguenti criteri di 
precedenza: 

• Richiedente nel cui nucleo familiare è presente il maggior 
numero di minori di età inferiore a tre anni; 

• Richiedente nel cui nucleo familiare è presente il maggior 
numero di minori di età compresa tra tre e dieci anni; 

• Richiedente di maggiore età anagrafica. 
 

     Si precisa che le prestazioni di lavoro occasionale in argomento 
saranno attivate unicamente in esisto all’accertata approvazione 
della candidatura del Comune e relativo finanziamento da parte 
della Regione Campania; 

Compenso: 

Le prestazioni saranno compensate con buoni lavoro il cui valore è 
di €.10,00 comprensivo di contribuzione “Gestione separata INPS” 
e “Assicurazione INAIL”. 

Al netto il voucher ha un valore di €.7,50 all’ora; 



Si precisa, altresì: 

Che lo svolgimento di lavoro occasionale di tipo accessorio non dà 
diritto alle prestazioni a sostengo del reddito INPS disoccupazione, 
maternità, malattia, assegni familiari o altra prestazione similare, 
ma è riconosciuto ai fini contributivi. 

Che i beneficiari non acquisiscono alcun diritto a essere assunti in 
rapporto di lavoro subordinato. 

Che la retribuzione, se unico reddito, è esente da ogni imposizione 
fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato. 

Che i buoni lavoro finanziabili agli Enti pubblici beneficiari, non 
possono superare, nel corso di un anno solare,l’importo di 
€.3.000,00 per singolo prestatore d’opera. I compensi 
complessivamente finanziabili per singolo prestatore, dalla totalità 
dei committenti non possono superare nel corso di un anno solare 
l’importo di €.5.000,00 netti (Legge 99/2013). 

   La domanda di partecipazione, da compilare esclusivamente sul 
modello scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Villaricca o 
ritirabile presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune, con la 
documentazione obbligatoria richiesta, dovrà pervenire al 
protocollo generale del Comune di Villaricca tassativamente entro 
le ore 12.00 del giorno 23.11.2015 con le seguenti modalità: 

• consegnata a mano direttamente all’ufficio protocollo 
generale del Comune, in busta chiusa, con l’indicazione del 
mittente e con la dicitura “domanda di presentazione avviso 
pubblico – Interventi occasionali” 

• ovvero trasmessa per posta certificata (PEC) 
all’indirizzo protocollo.villaricca@asmepec.it– indicando 
nel messaggio la dicitura “domanda di presentazione avviso 
pubblico –Interventi  per lavori occasionali”.  

 

Trattamento dei dati: 

   Ai fini del D.lgs. 196/2003 si informa che il Comune di 
Villaricca (NA) si impegna a rispettare il carattere riservato delle 
informazioni fornite dal lavoratore. Tutti i dati forniti saranno 
trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla selezione ed 

mailto:protocollo.villaricca@asmepec.it


alla eventuale instaurazioni e gestione del rapporto oggetto del 
presente avvito nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

   Responsabile del Procedimento è il dott. Vincenzo Castellone. 

   Le informazioni sul presente Avviso potranno essere richieste, 
negli orari di apertura al pubblico:lunedì e giovedì dalle ore 9.00 
alle ore 12.00 e mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 18.00  Tel.081-
8191338 – indirizzo:Via Dei VI Martiri n.34 -80010 Villaricca 
(NA). 

Villaricca,lì  22 ottobre 2015 

L’Assessore alle Politiche Sociali                       Il Sindaco 

     Giovanni Granata                                   Avv.Francesco Gaudieri 

 

 

 

 

 
 

 


