
 

 

 
 COMUNE DI FONTECCHIO 

PROVINCIA DI L’AQUILA 

Cap. 67020              Cod. Fisc. 00189210669            Tel. 0862/85131           Fax. 0862/85134 

 

 

Prot. n. 2437 del 09/08/2017 

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA ALL’ASSEGNAZIONE DI 

INCARICHI DI PRESTAZIONE OCCASIONALE CON PAGAMENTO MEDIANTE BUONI LAVORO “ PRESTO” (EX 

VOUCHER). ANNO 2017. 

SI RENDE NOTO 

E’ indetto avviso pubblico finalizzato all’erogazione di sostegni economici mediante Buoni Lavoro denominati 

“Presto”, a fronte della disponibilità a svolgere prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio presso il 

Comune di Fontecchio, nell’ambito delle seguenti attività: 

- lavori di facchinaggio (spostamento e risistemazione archivi e mobilio); 

- lavori di giardinaggio, sfalcio delle aree verdi, cigli, strade e pulizia degli spazi pubblici, custodia; 

- pulizia e piccola manutenzione degli edifici comunali, manifestazioni culturali, sportive, fieristiche, 

allestimento/riordino locali, montaggio strutture, lavori di emergenza, o solidarietà; 

ART. 1 - CATEGORIE DI SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA 

- Inoccupati, disoccupati che non percepiscono alcuna indennità integrativa e che abbiano sottoscritto presso 

il Centro per l’Impiego, una dichiarazione di disponibilità alla ricerca attiva di lavoro dai 18 a 65 anni di età; 

- Casalinghe dai 18 a 65 anni di età; 

- Studenti dai 18 ai 25 anni, regolarmente iscritti ad un corso di studio; 

 
ART. 2 - REQUISITI NECESSARI (da possedere entro il termine di presentazione della domanda) 

- residenza nel Comune di Fontecchio;  

-  trovarsi in una delle condizioni previste al precedente punto “ Categorie di soggetti”;  

-  idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni inerenti le prestazioni richieste, certificata dal medico di 

base;  

-  indicatore della situazione economica, Mod. ISEE 2017, con un ISE non superiore ad €. 9.000,00  

 

Inoltre, potrà partecipare al presente bando un solo componente del nucleo familiare pena l’esclusione. 

Il cittadino, non potrà, altresì, inoltrare domanda di partecipazione ad altri progetti organizzati e 

predisposti dall’Amministrazione comunale, pena l’esclusione.  

 



ART. 3 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Per partecipare alla selezione gli interessati devono presentare domanda in carta semplice secondo il modello 

predisposto, allegato al presente avviso, entro e non oltre il giorno 31 agosto 2017 all’Ufficio Protocollo del 

Comune di Fontecchio tramite raccomandata A/R, consegna a mano o posta elettronica certificata. Alla 

domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

- fotocopia di un valido documento di riconoscimento; 

- attestazione Mod. ISEE in corso di validità o autocertificazione dalla quale si evinca un ISEE inferiore a 

€ 9.000,00, ai sensi del DPR 445/2000, con l’impegno a presentare l’attestazione in caso di chiamata 

dell’Amministrazione; 

- certificato rilasciato dal Centro per l’impiego di L’Aquila, comprovante lo stato di disoccupazione, 

oppure autocertificazione attestante lo stato di inoccupazione; 

- certificato medico attestante l’idoneità all’impiego; 

- qualsiasi altro certificato o documento atto a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti. 

 

ART. 4 – ELENCO DEGLI IDONEI 

Tutti i soggetti che faranno domanda saranno inseriti in un elenco di idonei e saranno chiamati, nel rispetto 

del principio di parità di trattamento e rotazione - a seconda delle categorie di lavorazioni per le quali si sono 

candidati ed in relazione alle esigenze dell’Amministrazione - ad eseguire le lavorazioni indicate in premessa 

per periodi non superiori a tre mesi a seconda della disponibilità finanziaria dell’Amministrazione. 

 

ART. 5 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE 

Sulla base dell’elenco di idonei e in relazione alle esigenze dell’Ente, il personale verrà chiamato a svolgere 

prestazioni orarie. In caso di rinuncia si procederà con la chiamata di altro idoneo iscritto all’elenco. Sarà 

rigorosamente rispettato il principio di rotazione nelle chiamate. 

 

ART. 6 – TRATTAMENTO ECONOMICO 

Ad ogni prestatore il compenso erogato è rappresentato da “buoni lavoro - presto”, del valore lordo di € 

12,41/ora, corrispondente ad un valore netto di € 9,00/ora a favore del lavoratore. 

Tale buono singolo corrisponde ad un’ora di lavoro, svolto nell’ambito richiesto e con tempo limitato. I buoni 

lavoro garantiscono copertura previdenziale presso l’INPS e assicurativa presso l’INAIL. Sono esenti, da 

qualsiasi imposizione fiscale; non incidono sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore e saranno 

liquidati con le forme e le modalità previste dalla normativa di riferimento, entro 30 gg. dal completamento 

dell’attività. 

 

ART. 7 - INFORMATIVA DI CUI ALL’ART.13 DEL D. LGS. N. 196/2003 

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, si informano i candidati che il trattamento dei dati forniti 

per partecipare alla procedura è finalizzato all’espletamento della stessa, anche con l’utilizzo di procedure 

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 dalla 

procedura. 



 

Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale che valuterà discrezionalmente 

se avvalersi dell’istituto del lavoro accessorio.  

Il Comune effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese con la domanda di partecipazione. 

 

 

f.to Il Responsabile del Servizio Personale 

Dott. Gaetano Pietropaolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                      Allegato fac simile domanda di 

partecipazione  

  

Al Comune di Fontecchio 

Via Contrada Murata n. 10 

67020 – Fontecchio (AQ) 

 

(da spedire con raccomandata A/R oppure consegnare a mano al protocollo dell’ente oppure inviare via pec 

a comune.fontecchio@pec.it) 

 

Oggetto: domanda per usufruire di sostegni economici a fronte dello svolgimento di prestazioni di lavoro 

occasionale di tipo accessorio anno 2017. 

 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a _____________________ 

il ___________________, residente in Fontecchio, Via __________________________ 

telefono___________________, Codice Fiscale: ________________________________________ 

Visto l’avviso pubblico per la formazione di una graduatoria per l’assegnazione di incarichi di 

lavoro occasionale ed accessorio, retribuito tramite “ buoni lavoro” ( Presto). 

CHIEDE 

di essere inserito nell’elenco dei soggetti disponibili allo svolgimento di lavoro occasionale di tipo 

accessorio, presso il Comune di Fontecchio, nell’ambito delle seguenti attività: 

(Barrare la casella o le caselle che interessano) 

         Lavori di facchinaggio (spostamento e risistemazione archivi e mobilio); 

Lavori di giardinaggio, sfalcio delle aree verdi, cigli, strade e pulizia degli spazi pubblici; 

Pulizia e piccola manutenzione degli edifici comunali; 

Custodia, allestimento/riordino locali, montaggio strutture, in occasione di manifestazioni 

          culturali, sportive, fieristiche; 

Lavori di emergenza , o solidarietà. 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di 

dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

1) di trovarsi in una delle seguenti condizioni: 



disoccupato dalla data del ______________, e non percepire indennità di disoccupazione; 

inoccupato (che non ha mai svolto attività lavorativa); 

casalinga 

       studente 

2) di essere fisicamente idoneo/a alle prestazioni lavorative previste nel bando; 

3) di avere un ISEEMod.2017 con un ISE  non superiore a € 9.000,00; 

 

Allega alla presente 

1) Copia del documento di identità; 

2) Attestazione ISEE in corso di validità o autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 nella quale si attesta 

di avere un ISEE inferiore a € 9.000,00  con l’impegno a presentare certificazione ISEE in caso di chiamata 

dell’Amministrazione Comunale ( 2017); 

3) Certificato rilasciato dal Centro per l’Impiego di L’Aquila comprovante lo stato di disoccupazione, oppure 

autocertificazione attestante lo stato di inoccupazione; 

4) Certificato rilasciato dal medico di base attestante l’idoneità fisica allo svolgimento di prestazioni di 

lavoro occasionale; 

 

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali ai fini della presente procedura, ai sensi del 

D. Lgs. 196/2003. 

                                                                                                In Fede 

 

 

 


