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AVVISO PUBBLICO 

Prot. n. 14178 del 19/11/2014 

PROGETTO DI “CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE”  

A SOSTEGNO DELL’OCCUPAZIONE - PROSECUZIONE 

 

PREMESSA E FINALITÀ DEL PROGETTO 

Il Comune di Volvera con deliberazione di Giunta Comunale n. 136 del 29 ottobre 2014 è stato 

approvato il progetto di “conservazione del patrimonio comunale” prosecuzione dell’iniziativa di 

sostegno all'occupazione, per quanto riguarda il personale da utilizzare, autorizzando il responsabile 

del servizio interessato ad attivare le procedure per la formazione della graduatoria dei prestatori di 

lavoro occasionali. 

Il Comune di Volvera con atti della Giunta Comunale ha aderito al progetto della Compagnia di San 

Paolo di Torino denominato “Reciproca solidarietà e lavoro accessorio – anno 2014”, quindi, ha 

approvato il progetto “Conservazione del patrimonio comunale” nell’ambito del progetto finanziato 

dalla Compagnia San Paolo per l’anno 2014. 

L’iniziativa in corso finanziata dalla Compagnia di San Paolo è in fase di conclusione e 

l’Amministrazione Comunale, ritenendo fondamentale dare continuità alle attività di sostegno 

all’occupazione, ha stanziato nel bilancio di previsione 2014 risorse per Euro 20.000,00, finanziate da 

fondi comunali, la disponibilità di ore lavorative derivanti dai buoni lavoro ammonta a 2.000. 

 

DESTINATARI 

Il progetto si rivolge a cittadini italiani e stranieri con regolare permesso di soggiorno residenti nel 

Comune di Volvera, maggiorenni, in situazioni di difficoltà dipendenti dalla crisi occupazionale. Il 

progetto è rivolto anche a giovani con meno di 29 anni di età non ancora entrati nel mondo del 

lavoro o regolarmente iscritti a un ciclo di studi universitari. 
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I destinatari potranno perciò essere persone maggiorenni che rientrino in una fascia di reddito ISEE 

(indicatore della situazione economica equivalente) non superiore ad Euro 25.00,00, verificata, 

eventualmente, anche attraverso la produzione di ISEE istantaneo: 

� percettori di prestazioni di integrazione salariale; 

� percettori di prestazioni connesse con lo stato di disoccupazione: indennità di disoccupazione 

ordinaria (Aspi - Assicurazione sociale per l'impiego), mobilità (indennizzata e non), 

trattamenti speciali di disoccupazione edile, indennità di disoccupazione con requisiti ridotti 

(miniAspi); 

� lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale conseguente a un “contratto di solidarietà” 

(in questo caso, le prestazioni occasionali e accessorie non possono essere effettuate presso lo 

stesso datore di lavoro con il quale si svolge il rapporto a tempo parziale); 

� disoccupati che non hanno i requisiti per l’accesso all’Aspi o che hanno esaurito il diritto a 

percepirla; 

� giovani con meno di 29 anni di età inoccupati alla ricerca della prima occupazione; 

� giovani con meno di 29 anni di età regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’Università. 

I disoccupati devono essere iscritti nelle liste dei lavoratori disponibili presso il Centro per 

l’Impiego di Orbassano. 

Come meglio dettagliato nel paragrafo “Graduatoria destinatari progetto” verrà data priorità ai 

seguenti soggetti: 

� coloro che NON hanno svolto prestazioni occasionali per il Comune di Volvera nell’ambito 

della precedente graduatoria approvata con determinazione n.84/218 del 24/07/2013 e 

rettificata con determinazione n.90/230 del 20/08/2013 (Voucher San paolo 2013, Voucher 

Comunali 2013 e Voucher San Paolo 2014);   

� coloro che NON hanno partecipato al cantiere di lavoro “Volvera in cantiere 2012 – 2013”; 

� coloro che sono in possesso di patente di guida di almeno della cat. B. 

Si ricorda, inoltre, che: 

� i percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito possono svolgere 

prestazioni di lavoro occasionale accessorio a condizione che siano comunque compatibili con 

quanto stabilito dall’art. 19, comma 10, del D. L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quale subordina il diritto a percepire 

qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, previsto dalla legislazione vigente in materia di 

ammortizzatori sociali, alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o, a seconda 

della specifica tipologia di sussidio, a un percorso di riqualificazione professionale; 

� nel caso in cui i prestatori abbiano in essere altre prestazioni di lavoro accessorio avviate al di 

fuori del presente progetto, poiché la norma ha introdotto il limite massimo di Euro 5.000,00 

quale compenso complessivamente percepito dal prestatore con riferimento alla totalità dei 
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committenti, la circolare MPS n. 4/2013 consente al committente di richiedere al lavoratore una 

dichiarazione in ordine al non superamento degli importi massimi previsti ai sensi dell’art. 46, 

comma 1, lett. o), del D.P.R. n. 445/2000, con conseguenze penalmente rilevanti in capo al 

lavoratore in caso di false dichiarazioni; 

� per i percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito “le remunerazioni da 

lavoro accessorio che superino il limite dei Euro 3.000,00 nell’anno solare non sono 

integralmente cumulabili; ad esse dovrà essere applicata la disciplina ordinaria sulla 

compatibilità ed eventuale cumulabilità parziale della retribuzione; il lavoratore ha, inoltre, 

l’obbligo di presentare preventiva comunicazione all’Istituto; nel caso di più contratti di lavoro 

accessorio stipulati nel corso dell’anno e retribuiti singolarmente per meno di Euro 3.000,00 

per anno solare, la comunicazione andrà resa prima che il compenso determini il superamento 

del predetto limite dei Euro 3.000,00 se sommato agli altri redditi per lavoro accessorio” (circ. 

INPS n. 130/2010). 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO 

Il progetto riguarda interventi ambientali e di manutenzione, di seguito descritti: 

� interventi sulle aree verdi comunali; 

� manutenzione e pulizia edifici e locali comunali; 

� pulizia e riordino del materiale depositato nell’archivio; 

� altre attività occasionali. 

Il prestatore dovrà rendersi disponibile per l’espletamento di mansioni lavorative per un numero di 

ore settimanali variabili da un minimo di 20 ad un massimo di 35, nelle seguenti fasce orarie: 

� dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 13:00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00; 

� sabato dalle 8.00 alle 13.00. 

Orari diversi potranno essere richiesti in relazione alle necessità in programma. In ogni caso i giorni 

e gli orari di lavoro verranno comunicati con anticipo al prestatore dal servizio competente. 

Il prestatore nel formulare la domanda di partecipazione dovrà dichiarare di essere in buona salute 

per poter svolgere le prestazioni lavorative richieste. 

 

GRADUATORIA DESTINATARI PROGETTO 

Le adesioni dei lavoratori dovranno essere presentate all’Ufficio protocollo del Comune di Volvera 

entro le ore 12.00 del giorno 19/12/2014. 

Non saranno ammesse le domande pervenute successivamente alla data stabilita. 

Il Comune di Volvera, successivamente alla chiusura dei termini per le adesioni, previo 

accertamento delle dichiarazioni rese dai soggetti partecipanti, stilerà una graduatoria secondo i 

seguenti criteri: 
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prima graduatoria formata in base all’indicatore ISEE ai partecipanti che:   

� NON hanno svolto prestazioni occasionali per il Comune di Volvera nell’ambito della 

precedente graduatoria approvata con determinazione n.84/218 del 24/07/2013 e rettificata con 

determinazione n.90/230 del 20/08/2013 (Voucher San paolo 2013, Voucher Comunali 2013 e 

Voucher San Paolo 2014);   

� NON hanno partecipato al cantiere di lavoro “Volvera in cantiere 2012 – 2013”; 

� sono in possesso di patente di guida di almeno della cat. B. 

seconda graduatoria, in coda alla prima graduatoria, formata in base all’indicatore ISEE, ai 

partecipanti che: 

� hanno svolto prestazioni occasionali per il Comune di Volvera nell’ambito della precedente 

graduatoria approvata con determinazione n.84/218 del 24/07/2013 e rettificata con 

determinazione n.90/230 del 20/08/2013 (Voucher San paolo 2013, Voucher Comunali 2013 e 

Voucher San Paolo 2014);   

� hanno partecipato al cantiere di lavoro “Volvera in cantiere 2012 – 2013”; 

terza graduatoria, in coda alla seconda graduatoria, formata in base all’indicatore ISEE, ai 

partecipanti che: 

� non sono in possesso di patente di guida di almeno della cat. B. 

A parità di punteggio in base all’indicatore ISEE sarà data preferenza al requisito dell’età 

privilegiando le persone con un’età maggiore. 

Il Comune di Volvera assegnerà i voucher ai destinatari che hanno manifestato la propria adesione 

al progetto, in base alla graduatoria approvata. 

La graduatoria sarà utilizzata a scorrimento (a partire dalla prima graduatoria) fino ad esaurimento 

dei voucher disponibili. 

Il Comune di Volvera si riserva di utilizzare la graduatoria che verrà formata per altre iniziative a 

sostegno del lavoro aventi analoga natura (prestatori di lavoro occasionali), che si potranno attivare 

nel corso dell’anno 2015. 

 

ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA E VOUCHER 

Il Comune di Volvera si avvale dell’attività lavorativa prestata dal lavoratore. 

Il Comune di Volvera avrà la flessibilità di stabilire la durata del rapporto di prestazione 

occasionale rispettando i seguenti limiti: 

� impegno minimo di 200 ore; 

� impegno massimo 400 ore. 

I prestatori coinvolti, pertanto,  potranno variare da 5 a 10. 
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Dovrà essere in ogni caso rispettato il limite massimo corrispondente al compenso derivante dallo 

svolgimento di prestazioni di lavoro occasionale accessorio pari ad Euro 3.000,00 per anno solare 

(importo netto). 

I compensi saranno liquidati al raggiungimento di un numero minimo di ore prestate da parte del 

beneficiario pari a 100. 

Il Comune acquisterà i voucher dall’INPS, dovrà effettuare la comunicazione preventiva all’INAIL 

e consegnare il voucher debitamente compilato al lavoratore a fronte della prestazione svolta per 

l’equivalente delle ore indicate sul voucher. 

Il lavoratore potrà incassare il voucher, al netto delle ritenute (contribuzione in favore della 

Gestione separata dell’INPS, assicurazione INAIL, compenso all’INPS per la gestione del servizio) 

presso qualsiasi ufficio postale esibendo un valido documento di  riconoscimento (importo netto 

orario pari ad Euro 7,50). 

 

RINUNCIA E REVOCA 

Nel caso in cui il lavoratore, in seguito alla adesione al progetto, abbandoni il programma o non 

completi il monte ore richiesto sarà escluso dallo stesso e perderà il diritto a qualsiasi erogazione di 

carattere retributivo e previdenziale. Il diritto di partecipazione al programma passerà 

automaticamente in capo al soggetto immediatamente successivo in graduatoria. 

Costituiranno, inoltre, causa di revoca immediata alla partecipazione al progetto da parte del 

prestatore: 

� l’assenza ingiustificata; 

� il ripetersi di ritardi ingiustificati; 

� il ripetersi di richiami per l’inosservanza delle disposizioni lavorative. 

Si evidenzia, altresì, che: 

� l’eventuale assenza per malattia dovrà essere tassativamente comunicata entro l’orario di inizio 

servizio del primo giorno di assenza; 

� i giorni di assenza per malattia dovranno essere comprovati da certificato medico, senza il 

quale il prestatore occasionale non potrà riprendere il normale svolgimento del progetto; 

� gli eventuali giorni di assenza o necessità di variare l’orario di ingresso/uscita dovuti ad altri 

motivi diversi dalla malattia, dovranno essere preventivamente concordati ed autorizzati dal 

responsabile del progetto o suo delegato. 

 

INFORMAZIONI 

Per informazioni relative al progetto è possibile contattare il Comune di Volvera - Tel. 

011/985.72.00. 
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INFORMATIVA PRIVACY 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e s. m. e i., i dati personali richiesti saranno trattati 

esclusivamente per istruire le domande di partecipazione. Il trattamento dei dati sarà effettuato su 

supporto cartaceo e/o informatico con modalità in grado di tutelarne la riservatezza. In ogni 

momento potranno essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 e s. m. e i.. 

 

Volvera, il 19 novembre 2014 

 

 Il Responsabile del Servizio 

lavori pubblici, manutenzioni e patrimonio 

Ing. Roberto Racca 

 Il Responsabile dei Servizi Amministrativi 

Rag. Luciano Menon 

 Il Responsabile dei Servizi Finanziari 

Dott. Roberto Fiore ANNUNZIATA 

 (f.to in originale) 

 


