CITTA’ DI CAMPAGNA
(prov.di Salerno)
Medaglia d’Oro al Merito Civile

21 novembre 2005
per l’opera di ricostruzione post sisma 23.11.1980
25 settembre 2006
per l’aiuto umanitario prestato agli Ebrei lì internati (1940 – 1943)

Prot. n. 6269 del 16 Marzo 2017
AREA AMMINISTRATIVA

MANIFESTAZIONE DI DISPONIBILITA’ A SVOLGERE LAVORI
OCCASIONALI DI TIPO ACCESSORIO DA RETRIBUIRSI MEDIANTE
BUONI LAVORO “VOUCHER”
D.D. REGIONE CAMPANIA N. 439 DEL 04/11/2016
Il Responsabile dell’Area Amministrativa, in esecuzione della determina n. gen.le 378 del
16/0/2017 e n. area 194 del 16/03/2017 rende noto che è indetto

AVVISO PUBBLICO
La Regione Campania, Dipartimento 54 - Dipartimento Istr., Ric., Lav., Politiche Cult. e Soc.Direzione Generale 11 – Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili,
con Decreto Dirigenziale n. 439 del 04/11/2016, pubblicato sul B.U.R.C. n. 74 del 09/11/2016, ha
approvato 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
finanziati con la DGR Campania n. 420 del 27/7/2016 a valere sul POR Campania FSE 2014/2020,
da parte di lavoratori in possesso dei seguenti requisiti:
• di essere stato percettore di ammortizzatori sociali;
• di non essere beneficiario, di alcuna indennità di disoccupazione e/o di altro sostegno al
reddito;
• di essere attualmente disoccupati, espulsi dal mercato del lavoro.
Il Comune di Campagna (SA), con il presente avviso, intende raccogliere manifestazioni di
interesse da parte di lavoratori in possesso dei predetti requisiti per l’utilizzo di un numero
massimo di 30 unità.
Le prestazioni saranno compensate con buoni lavoro. Il valore nominale lordo di ciascun buono,
detto anche” voucher”, è di € 10,00 all’ora, comprensivo sia della contribuzione della Gestione
separata INPS (13%) che dell’Assicurazione INAIL (7%) e di un compenso all’INPS per la gestione
del servizio. Al netto il “voucher” ha un valore di € 7,50 all’ora.
Il lavoro occasionale accessorio è una particolare modalità di prestazione lavorativa la cui finalità è
quella di regolamentare quelle prestazioni occasionali che non sono riconducibili a contratti di
lavoro, in quanto svolte in modo saltuario. Gli importi relativi ai buoni lavoro possono essere
riscossi da parte del prestatore di lavoro presso qualsiasi ufficio postale nel territorio nazionale.
I “voucher” verranno liquidati solo al termine dell’attività prevista per ogni prestatore d’opera.
Lo svolgimento di lavoro accessorio non dà diritto alle prestazioni a sostegno del reddito INPS
(disoccupazione, maternità, malattia, assegni familiari o altra prestazione similare), ma è
riconosciuto ai fini contributivi.
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I beneficiari non acquisiscono alcun diritto a essere assunti in rapporto di lavoro subordinato.
La retribuzione, se unico reddito, è esente da ogni imposizione fiscale, non incide sullo stato di
disoccupato o inoccupato. Lo svolgimento del lavoro accessorio non da diritto alle prestazioni a
sostegno del reddito INPS ma è riconosciuto ai fini contributivi.
I compensi complessivamente finanziabili per singolo prestatore, dalla totalità dei committenti, non
possono superare nel corso di un anno civile (dal 1 gennaio al 31 dicembre ) l’importo di € 7.000,00
netti - lordi € 9.333,00 (art. 48, co.1 del D. Lgs n.81/2015), rivalutati sulla base della variazione
dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati”.
I buoni lavoro finanziabili agli Enti pubblici beneficiari, non possono superare nel corso di un anno
civile (dal 1 gennaio al 31 dicembre), l’importo di € 3.000,00 netto - lordo € 4.000,00 (art. 48, co.2
del D. Lgs n.81/2015) per singolo prestatore d’opera, annualmente rivalutato sulla base della
variazione dell’indice ISTAT.
Per aderire all'avviso pubblico emanato dalla Regione Campania, il Comune di Campagna (SA)
selezionerà i lavoratori in possesso dei requisiti richiesti che si renderanno disponibili a svolgere le
seguenti attività:
a) servizio di monitoraggio sulle strade demaniali, comunali e provinciali finalizzato alla
prevenzione del fenomeno del randagismo e sull’esistenza di situazioni di dissesti stradali o
in ogni caso di situazioni di insidie e trabocchetti;
b) servizio di apertura biblioteche pubbliche;
c) lavori di giardinaggio;
d) lavori in occasione di manifestazioni, sportive, culturali, caritatevoli;
e) lavori di emergenza;
f) attività lavorative aventi scopi di solidarietà sociale;
g) lavori e servizi legati ad esigenze del territorio e dei cittadini nel settore della blue economy
o dell’ICT.
I lavoratori che faranno domanda saranno scelti secondo i seguenti criteri di priorità:
• Residenza nel Comune di Campagna (SA) o nei Comuni limitrofi distanti non oltre 30 Km
dalla sede di svolgimento delle attività lavorative;
• avere un ISEE più basso;
• numerosità del nucleo familiare in carico.
A parità di requisiti verranno applicati i seguenti criteri di precedenza:
1. richiedente nel cui nucleo familiare è presente il maggior numero familiari a carico
2. richiedente di maggiore età anagrafica.
A parità di requisiti verrà data precedenza al richiedente nel cui nucleo familiare è presente il
maggior numero di familiari a carico. In caso di ulteriore parità si procederà a norma di legge
mediante sorteggio.
NON POSSONO PRESENTARE ISTANZA I DISOCCUPATI CHE HANNO PERCEPITO
AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA, CIOE’ TUTTA LA PLATEA DI LAVORATORI
GIA’ INDICATA QUALE “DESTINATARIA” DEL D.D. REGIONE CAMPANIA N. 85/2015AVVISO L.O.A. 2015/2016.
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Pertanto, i lavoratori 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 domanda in carta semplice, va compilata utilizzando esclusivamente il modello allegato, in
distribuzione presso l'ufficio Protocollo del Comune di Campagna (SA) nei giorni e negli orari di
seguito riportati:
DAL LUNEDI' AL VENERDI’ dalle ore 09.00 alle ore 13,00
LUNEDI’ E GIOVEDI’ dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00
oppure scaricabile dal sito web dell'Ente all'indirizzo:
www.comune.campagna.sa.it ,
Le domande potranno essere inviate:
 per posta con lettera raccomandata A/R indirizzata a: Comune di Campagna (SA) Largo
della Memoria n. 1;
 tramite posta certificata PEC al seguente indirizzo:
protocollo@pec.comune.campagna.sa.it;
 consegnate a mano direttamente al Protocollo Generale dell'Ente sito in largo della Memoria
n. 1.
Sulla busta di spedizione dovrà essere chiaramente riportata la dicitura: Manifestazione di
disponibilità a svolgere lavoro occasionale mediante buoni di lavoro “ Voucher”.
E’ MOTIVO DI ESCLUSIONE LA MANCANZA DELLA FIRMA IN CALCE ALLA
DOMANDA.
Se il modello di domanda è costituita da fogli sciolti formato A4, il richiedente è tenuto ad apporre
la propria firma su ciascuna pagina del modello di domanda.
Il mancato recapito del plico nei termini indicati, rimane ad esclusivo rischio del mittente.
L’amministrazione è esonerata da qualsiasi responsabilità per plichi pervenuti oltre il termine
indicato.
Nelle domande gli aspiranti dovranno dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000,
con richiamo alle sanzioni penali previste dall’art 76, in caso di false dichiarazioni:
• cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
• godimento dei diritti civili e politici;
• iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza;
• non avere carichi pendenti e non aver riportato condanne penali;
• non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso la P.A. per persistente
insufficiente rendimento ovvero dichiarato decaduto, ai sensi dell’art. 127 primo comma lett.
d) del DPR 10.1.1975 n. 3;
• non essere stato interdetto da pubblici uffici con sentenza passata in giudicato;
• non incorrere in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. lgs n. 50/2016;
• il titolo di studio posseduto;
• il possesso di patente di guida e relativa tipologia;
• l’autorizzazione al trattamento dei dati sensibili secondo le norme di cui al D. lgs n.
163/2003 in materia di privacy.
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Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, qualora dall’eventuale
controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il dichiarante decadrà dai
benefici conseguiti, fermo restando la denuncia all’Autorità competente. Nel caso sia accertata, a
seguito di ulteriori e successivi controlli, l’inesistenza, la parzialità o la cessazione delle condizioni
che hanno determinato l’accesso al beneficio, si procederà alla revoca dello stesso.
Qualora si verifichino variazioni rilevanti sull’accesso al beneficio, gli interessati dovranno
tempestivamente darne comunicazione all’Ente.
Il lavoratore decade dal diritto al beneficio nei seguenti casi:
 venir meno della residenza nel Comune di Campagna (SA) o nei Comuni limitrofi distanti
non oltre 30 Km dalla sede di svolgimento delle attività lavorative;
 accertamento di mendacia delle dichiarazioni rese;
 variazioni rilevanti dei requisiti che incidono sull’accesso al beneficio accertati d’ufficio o
su dichiarazione dell’interessato.
Alle domande, gli aspiranti dovranno allegare:
 ISEE in corso di validità (attestazione e dichiarazione);
 Copia fronte retro di un documento di identità in corso di validità;
 autodichiarazione attestante lo stato di disoccupazione e la preesistente fruizione
dell’ammortizzatore sociale (allegato “B” al modello di domanda);
Le domande regolarmente pervenute nel termine indicato, saranno valutate da apposita
Commissione Comunale, la quale avrà il compito di controllare la regolarità formale e la conformità
a quanto previsto dal presente avviso.
La Commissione provvederà a stilare una graduatoria delle domande non ammesse e una
graduatoria delle domande ammesse; quest’ultima, con formale provvedimento di determinazione,
sarà inviata al competente Ufficio della Regione Campania che effettuerà l’istruttoria ai fini della
verifica del possesso dei requisiti dichiarati dai lavoratori e l’approvazione dell’elenco delle
domande finanziabili.
Il Comune di Campagna (SA), ricevuto l’elenco nominativo definitivo dei lavoratori, provvederà a
chiamare i primi trenta lavoratori secondo l’ordine di graduatoria approvato dalla Regione
Campania. In caso di recesso si procederà allo scorrimento della graduatoria.
L’offerta di disponibilità non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale nella scelta e
nell’utilizzo del prestatore occasionale.
L’accesso al beneficio dei soggetti utilmente collocati in graduatoria è subordinato all’ammissione
del Comune di Campagna (SA) ai contributi di cui all’avviso della Regione Campania approvato
con D.D. n. 439 del 4/11/2016.
SI PRECISA CHE PRIMA DELL’INIZIO DELLE ATTIVITA’ LAVORATIVE I PRESTATORI
SONO TENUTI AD ESIBIRE CERTIFICAZIONE MEDICA CHE ATTESTI L’IDONEITA’
FISICA ALL’IMPIEGO. LA MANCATA ESIBIZIONE DI TALE CERTIFICAZIONE NEI
TERMINI RICHIESTI DALL’AMMINISTRAZIONE COMPORTERA’ L’ESCUSIONE DALLA
GRADUATORIA.
I lavoratori chiamati a confermare la disponibilità a svolgere lavori occasionali, in caso di recesso,
dovranno far pervenire rinuncia scritta:
 per posta con lettera raccomandata A/R indirizzata a: Comune di Campagna (SA) Largo
della Memoria n. 1;
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 tramite posta certificata PEC al seguente indirizzo:
protocollo@pec.comune.campagna.sa.it;
 consegnate a mano direttamente al Protocollo Generale dell'Ente sito in Largo della
Memoria n. 1.
Per tutto quanto non precisato nel presente bando, si fa espresso rinvio al relativo avviso approvato
dalla Regione Campania con D.D. n. 439 del 4/11/2016, pubblicato sul B.U.R.C. n. 74 del
9/11/2016.
A norma dell’art 5 della Legge 241/90, si rende noto che il Responsabile del procedimento
istruttorio è il rag. Liberato Ramarro.
Ulteriori informazioni relative al presente avviso possono essere richieste negli orari di ufficio
presso il L’Area Amministrativa: tel. 0828241223.
N.B.: LE DOMANDE DEVONO PERVENIRE AL COMUNE DI CAMPAGNA LARGO
DELLA MEMORIA N. 1 – 84022 CAMPAGNA (SA) ENTRO E NON OLTRE LE ORE
12,00 DEL 21 APRILE 2017, A PENA DI ESCLUSIONE.
Campagna lì, 16 Marzo 2017
Il Responsabile Area Amministrativa
Rag. Liberato Ramarro
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