AVVISO PUBBLICO
CONCESSIONE DI VOUCHER LAVORO PER CITTADINI NON PIU’ PERCETTORI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI
IN DEROGA DAL 2014.

Con Decreto Dirigenziale n. 85 del 16 aprile 2015 e successiva integrazione n. 8 del 29 gennaio
2016, la Regione Campania – Dipartimento 54 - ha emesso un avviso pubblico finalizzato a
raccogliere manifestazioni di interesse da parte di enti pubblici che si renderanno disponibili allo
svolgimento di prestazioni occasionali di tipo accessorio da parte di lavoratori in possesso dei
seguenti requisiti:
a) non beneficiari, nel corso del 2015, di alcuna indennità di disoccupazione e/o di altro sostegno al
reddito;
b) essere stati percettori di ammortizzatori sociali in deroga negli anni dal 2012 al 31 dicembre
2014.
Il Comune di Montesano Sulla Marcellana, approvato il presente Avviso Pubblico in sede di Giunta
Comunale, intende raccogliere manifestazioni di interesse da parte dei cittadini in possesso dei
predetti requisiti.
Le prestazioni saranno compensate con buoni di lavoro (voucher) il cui valore lordo sarà di € 10,00
l’ora con un valore netto pari ad € 7,50 l’ora. Lo svolgimento del lavoro accessorio non dà diritto
alle prestazioni a sostegno del reddito INPS, ma è riconosciuto ai fini contributivi. Tale impiego
temporaneo non determina, per i beneficiari, alcuna aspettativa di accesso agevolato alla pubblica
amministrazione. La retribuzione, se unico reddito, è esente da ogni imposizione fiscale e non
incide sullo stato di disoccupato ed inoccupato.

Per aderire all’avviso pubblico emanato dalla Regione Campania il Comune di Montesano Sulla
Marcellana raccoglierà le domande dei cittadini in possesso dei requisiti richiesti, che si renderanno
disponibili a svolgere 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.
I cittadini che faranno domanda saranno scelti secondo i seguenti criteri di priorità:
-

Residenza nel Comune di Montesano sulla Marcellana o nei Comuni limitrofi distanti
non oltre 30Km dalla sede di svolgimento delle attività lavorative;

-

Avere un ISEE più basso quale elemento di priorità;

A parità di requisiti verranno applicati i seguenti criteri di precedenza:
1. Richiedente nel cui nucleo familiare è presente il maggio numero di minori di età inferiore a tre
anni;
2. Richiedente nel cui nucleo familiare è presente il maggior numero di minori di età compresa tra i
tre e dieci anni;
3. Richiedente di maggiore età anagrafica.
Pertanto, i cittadini interessati, in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare domanda
dichiarando la propria disponibilità ad effettuare le prestazioni di lavoro occasionale di cui al
presente avviso pubblico.
La successiva selezione sarà effettuata esclusivamente dalla Regione Campania .
LA DOMANDA POTRA’ ESSERE PRESENTATA, SECONDO IL MODULO SCARICABILE
DAL

SITO

INTERNET

DELL’ENTE

www.comune.montesano.sa.it,

ALL’UFFICIO

PROTOCOLLO, DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE ORE 9 ALLE ORE 12,

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12 DEL 31 AGOSTO 2016.

Per ogni altra informazione rivolgersi presso Ufficio del Sindaco dal lunedì al venerdi dalle ore 9
alle ore 12 o via email a: sindaco@comune.montesano.sa.it
Il Sindaco
Prof. Giuseppe RINALDI

