COMUNE DI OSPEDALETTO D’ALPINOLO
(Prov. di AVELLINO)
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE INTERESSE PER SVOLGIMENTO
LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO
(ART. 70 D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 e successive modifiche ed integrazioni)
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 12/01/2016, avente per oggetto “lavoro
occasionale di tipo accessorio-piano neve 2016-Determinazioni”, con la quale, tra l‟altro, viene formulato e
approvato un avviso esplorativo per manifestazione interesse per lo svolgimento di lavoro occasionale
accessorio, adeguato alle ultime disposizioni normative;
L‟Amministrazione Comunale di Ospedaletto D‟Alpinolo, intende continuare ad utilizzare, per tutte le più
svariate attività, avvalendosi della disposizione dell‟art. 70 del D. Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 e successive
modifiche ed integrazioni, le prestazioni lavorative di tipo occasionale accessorio da parte di qualsiasi
soggetto: disoccupato, inoccupato, lavoratore autonomo o subordinato: full-time o part-time (1), pensionato
(2), studente (3), percettore di prestazioni a sostegno del reddito.
I prestatori extracomunitari possono svolgere attività di lavoro occasionale di tipo accessorio se in possesso
di un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa, compreso quello per studio,
o - nei periodi di disoccupazione - se in possesso di un permesso di soggiorno per “attesa occupazione”.
A tale scopo l‟Amministrazione, nell‟intento di riformulare un nuovo elenco dei soggetti prestatori di lavoro
occasionale, da predisporre a seguito del presente avviso, invita i soggetti interessati a trasmettere la .
manifestazione di interesse all‟affidamento di lavoro occasionale accessorio.
Tale lettera/manifestazione di interesse, con allegato il curriculum personale formativo e professionale
redatto secondo la schema predisposto da questa Amministrazione Comunale, dovrà pervenire, anche
consegnata a mano, entro il giorno 8 del mese di febbraio alle ore 12,00, alla sede del Comune, Ufficio
protocollo;
Si fa presente che l‟elenco degli aspiranti prestatori di lavoro occasionale, che presenteranno la relativa
domanda, a cui attingere per eventuali prestazioni lavorative, sarà valido fino alla costituzione del nuovo
elenco, ciò fino a tutto il 2016;
Laddove non sarà possibile selezionare in base al curriculum verrà effettuato un sorteggio tra i vari
candidati in possesso dei requisiti compatibili con l „incarico da svolgere, nel rispetto dei principi di
rotazione e proporzionalità.
Il prestatore che per tre volte consecutive dovesse rifiutare l‟incarico senza motivata e documentata
giustificazione verrà cancellato dall‟elenco.
Il pagamento delle prestazioni di lavoro occasionale accessorio avverrà attraverso il meccanismo dei buoni
(voucher). Il valore netto di un voucher da 10 euro nominali, in favore del lavoratore, di 7,50 euro e
corrisponde al compenso minimo di un‟ora di prestazione.
II presente avviso, il modulo per presentare la domanda e lo schema per il curriculum, verranno pubblicati
all‟Albo Pretorio nonché saranno disponibili sul sito web comunale.
Ulteriori informazioni, il modello per presentare la domanda e lo schema per il curriculum possono essere
reperiti presso gli Uffici dell‟Ente

Il Responsabile Del Servizio Tecnico
F.to Arch. Vincenzo Gargano

Il Sindaco
F.to Dott. Antonio Saggese

Fac simile domanda
Al Sig. Sindaco
del Comune di
Ospedaletto D‟Alpinolo

OGGETTO: Manifestazione interesse per svolgimento lavoro occasionale di tipo accessorio (art.70 D. Lgs. I0 settembre
2003 n. 276 e successive modifiche ed integrazioni) - Domanda inserimento elenco.
_l_ sottoscritt_ ___________________________________________________.
CHIEDE
di essere inserito nell‟elenco di aspiranti soggetti prestatori di lavoro occasionale ed all‟uopo, sotto la propria personale
responsabilità , nella piena consapevolezza delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
di uso di atti falsi, richiamate dall‟articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA


di essere nat_ in __________________________________________________ prov. (_____) il _______________;



di essere residente in __________________________ prov. (_____), Via ___________________________ n.____;



di essere cittadin_ ____________________________;



di essere (sbarrare la casella interessata):
o

studente

con

meno

di 25

anni di età ,

regolarmente

iscritto

ad

un ciclo

di studi presso

___________________________________________;
o

pensionato;

o

disoccupato;

o

inoccupato;

o

lavoratore autonomo o subordinato: full-time o part-time (indicare la tipologia e il datore di lavoro)
_________________________________________;

o

lavoratore con prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito (cassintegrati, titolari di indennità di
disoccupazione Aspi, disoccupazione speciale per l‟edilizia e i lavoratori in mobilità);



di accettare senza riserve le norme dell‟avviso esplorativo per manifestazione interesse per svolgimento lavoro
occasionale accessorio per il quale si richiede l „inserimento nell‟elenco;



di eleggere domicilio,

ai fini delle comunicazioni inerenti alla presente selezione, al seguente indirizzo:

__________________________________________________________________________________________
(tel._________________) (Cell._________________________________);


di comunicare ogni variazione riguardante il suo stato personale o l‟intenzione di essere cancellato dall‟elenco;



di autorizzare ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice sulla privacy) il trattamento dei propri dati personali ai fini
connessi all‟espletamento della prestazione lavorativa.

Allega curriculum.
Luogo e data

Fi rma

