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                                                     info comune.villettabarrea.aq.it 
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Prot. n. 1953                                                                                             lì 25/06/2015 
AVVISO PER ACQUISIZIONE DISPONIBILITA’ A SVOLGERE LAVORO DI NATURA 
OCCASIONALE ACCESSORIO PRESSO IL COMUNE DI VILLETTA BARREA 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE/RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE 
 

RENDE NOTO 
 
che è indetto un avviso di ricerca di personale disponibile a lavoro di natura occasionale di 
tipo accessorio di cui all’art. 70 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e ss.mm.ii.  
  

I prestatori possono accedere al lavoro occasionale accessorio nell’ambito di: 
- lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione edifici, strade, parchi e monumenti. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 
 
a) Età non inferiore a 18 anni ;  

b) Appartenenza ad una delle seguenti categorie:  

- i percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito: cassintegrati, 

titolari di disoccupazione ordinaria, disoccupazione speciale per l'edilizia e lavoratori in 
mobilità.   

- altre categorie: inoccupati, disoccupati, casalinghe. 
c)Residenza nel Comune di Villetta Barrea; 
d)Assenza di carichi pendenti o condanne passate in giudicato; 
e)Idoneità fisica alle prestazioni previste nell’avviso; 

f)Immediata disponibilità al lavoro richiesto;  
 
Possono partecipare cittadini residenti nel Comune di Villetta Barrea, italiani o di uno degli 

Stati dell’Unione Europea oppure extracomunitari in possesso di regolare permesso di 
soggiorno che consente attività lavorativa.  
 
Tutti i requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla data di pubblicazione dell’Avviso.  

 
TRATTAMENTO ECONOMICO 
 
Il pagamento delle prestazioni di lavoro occasionale accessorio avviene attraverso i buoni 

lavoro, il cui valore nominale è pari a € 10,00. Il valore nominale è comprensivo della 



contribuzione a favore della getione separata INPS, che viene accreditata sulla posizione 
individuale contributiva del prestatore; di quella in favore dell’INAIL  e di un compenso al 

concessionario (INPS), per la gestione del servizio, pari al 5%. Il valore netto della prestazione 
è pari a € 7,50 all’ora. Gli importi relativi ai buoni lavoro possono essere riscossi da parte del 
prestatore di lavoro presso l’ufficio postale nel territorio nazionale. I limiti annui dei 

compensi derivanti dallo svolgimento di prestazioni occasionali accessorie (intendendo più 
committenti) sono i seguenti: 
-  

€ 3.000,00 netti per i soggetti percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno del 

reddito; 
€ 5.000,00 netti per i soggetti che non percepiscono gli emolumenti di cui sopra. 

 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – TERMINI E MODALITA’ 
 
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera e sottoscritta, dovrà riportare tutte le 
dichiarazioni previste nello schema di domanda allegato, tenuto presente che le stesse sono 
rese ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. La mancata sottoscrizione della 

domanda ne provoca la nullità. Il Comune si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli 
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000.  

Alla domanda deve essere allegata fotocopia del documento di riconoscimento in corso di 
validità. 
Per il ritiro del presente Avviso e del facsimile di domanda è possibile rivolgersi all’’Ufficio 
protocollo del Comune, negli orari di apertura al pubblico. Sono inoltre disponibili sul sito 

del Comune di Villetta Barrea all’indirizzo www.comune.villettabarrea.aq.it  e nella Sezione 
Amministrazione Trasparente – Bandi e concorsi. 
Le domande potranno essere presentate con le seguenti modalità: 
- con consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di Villetta Barrea, Via B. Virgilio, 

negli orari di apertura al pubblico; 
- spedite con Raccomandata A.R. indirizzata a: Comune di Villetta Barrea – Via B. Virgilio – 

67030 Villetta Barrea (AQ); 

- inviate da casella di posta elettronica certificata 
all’indirizzo:comune.villettabarrea.aq@pec.comnet-ra.it  e firmate digitalmente. 

Le domande dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Villetta Barrea, a pena 
di esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del 9 luglio 2015. Si precisa che non farà fede la 

data del timbro postale, ma unicamente il timbro di arrivo a protocollo. 
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni.  
Il Comune si riserva la facoltà di richiedere eventuali regolarizzazioni delle domande non 

conformi a quanto espressamente richiesto dal presente avviso e/o, se necessario, di riaprire i 
termini di presentazione delle domande. 
 
MODALITA’ DI SELEZIONE 
 

http://www.comune.villettabarrea.aq.it/


Verrà formata una graduatoria tenendo conto esclusivamente dell’ordine cronologico di 
assunzione delle domande al Protocollo generale del Comune. 

Le chiamate saranno effettuate in base alle necessità dell’Ente, attingendo dalla graduatoria di 
personale disponibile, sino ad esaurimento della stessa. 
L’interessato dovrà esprimere la propria disponibilità immediata, in caso di rinuncia si 

provvederà allo scorrimento della graduatoria.  
L’offerta di disponibilità non vincola in alcun modo l’Amministrazione ad utilizzare la 
graduatoria, che verrà attivata in base alle effettive esigenze dell’Ente. 
Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni consecutivi  all’Albo pretorio e sul sito 

istituzionale del Comune all’indirizzo: www.comune.villettabarrea.aq.it. 
Ai sensi dell’art. 4 e 5 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., l’unità organizzativa di riferimento 
è il Servizio Personale e il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio. 
 

 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi dell'art. 11 e ss. del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., i dati personali relativi ai candidati 
saranno raccolti presso il Servizio Personale del Comune di Villetta Barrea per le finalità 

relative all’Avviso in oggetto e  saranno trattati anche successivamente per finalità inerenti 
alla gestione dei rapporto medesimo.  
 

 
Villetta Barrea, 25 giugno 2015 

     Il Segretario Comunale/Responsabile del Servizio Personale 

            F.to   (Dott.ssa Marisa D’Amico) 

                                                                                             In originale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

Al Comune di Villetta Barrea (AQ) 
                                                                                                              67030 VILLETTA BARREA 
Oggetto: Domanda per svolgere lavoro di natura occasionale accessorio con pagamento 
mediante buoni lavoro (voucher)  

 
Il/La sottoscritto/a _________________________nato/a il _________________________a 
_____________________ e residente a _______________________ in Via ____ n. 
__________Codice Fiscale _____________________________, cittadinanza 

_____________________, recapito telefonico: _______________e-mail 
________________________ 
                                                                        CHIEDE 
 

Di essere ammessa/o allo svolgimento di lavoro occasionale accessorio nell’ambito di lavori 
di giardinaggio, pulizia e manutenzione edifici, strade, parchi e monumenti, di cui all’Avviso 
Pubblico in data 25.06.2015. 

 
Consapevole delle conseguenze civili e penali previste per coloro che rendono dichiarazioni 
ed attestazioni false, previste dall'art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i.  
 

DICHIARA 
a) Di avere le generalità di cui sopra; 
b) Di essere  (barrare il caso):   

□percettore di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito: (cassintegrato, 

titolare di disoccupazione ordinaria, disoccupazione speciale per l'edilizia e lavoratore in 
mobilità):   

 □ altre categorie: inoccupati, disoccupati, casalinghe. 

c) Di essere iscritto nell’anagrafe dei residenti del Comune di Villetta Barrea; 
d) Di non avere carichi pendenti o condanne passate in giudicato; 
e) Di avere l’idoneità fisica  alle prestazioni previste nell’Avviso; 
f) Di dare immediata disponibilità al lavoro richiesto;  

  
Il domicilio al quale inviare eventuali comunicazioni (se diverso dalla residenza sopra 
indicata) è il seguente:  

 

Allega alla presente:  
Fotocopia di un valido documento di identità in corso di validità  

___________________, __________________  



(firma) 
 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________autorizza al trattamento dei 
propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, per le finalità e con le modalità 
indicate nell’Avviso. 

_______________________, ________________________ 


