Città di Albino
Provincia di Bergamo

AVVISO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER LO
SVOLGIMENTO DI LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO RETRIBUITO
TRAMITE BUONI “ALBINO LAVORO " (VOUCHER)
(art.70 D.Lgs. 27/2003 e s.m.i.)
SI RENDE NOTO
Che in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 223 del 02/11/2016 e della determinazione
n. 529 del 07/11/2016 il Comune di Albino ricerca personale disponibile a svolgere lavoro
occasionale di tipo accessorio nelle seguenti attività:
- lavori di giardinaggio, pulizia, tinteggiatura e manutenzione di edifici, strade, parchi,
giardini, aree a verde e altri immobili di proprietà del Comune di Albino;
- lavori di emergenza (es. neve);
- lavori a sostegno attività d’ufficio.
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.
Il pagamento avviene attraverso buoni “Albino lavoro” (voucher).
Finalità del presente bando è la predisposizione di una graduatoria valida fino al 31/12/2017 cui
attingere per attività e lavori occasionali.
La presente iniziativa prevede l’erogazione di voucher per progetti lavorativi, di importo variabile a
seconda della tipologia di prestazione richiesta.
MODALITÀ E INDICAZIONI INERENTI I VOUCHER
I servizi indicati saranno svolti nel corso dell’anno 2017, in relazione alle necessità individuate di
volta in volta dall’Ente.
Ogni progetto comporterà la prestazione, da parte del lavoratore, del numero di ore preventivamente
calcolate dall’Ente, variabile a seconda dell’attività di volta in volta richiesta.
Gli operatori dovranno svolgere le mansioni secondo le direttive che verranno loro impartite
dettagliatamente dagli operatori dei Servizi con i quali opereranno in stretta collaborazione.
I servizi potranno essere effettuati anche nei fine settimana, nei giorni festivi e prefestivi, per un
massimo di 36 ore settimanali.
Il pagamento delle prestazioni di lavoro occasionale e accessorio avviene attraverso il meccanismo
dei buoni (voucher).
Il valore nominale di ogni singolo buono, è pari a € 10,00. Il valore nominale è comprensivo della
contribuzione a favore della gestione separata INPS che verrà accreditata sulla posizione
individuale contributiva del prestatore di lavoro, di quella in favore dell’INAIL per l’assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e di un compenso all’INPS, quale concessionario per la gestione del
servizio.
Il valore unitario netto del buono, cioè il corrispettivo unitario netto a favore del prestatore sarà pari
a € 7,50 per ogni ora di lavoro prestata.
I voucher saranno riscuotibili da parte del prestatore presso il circuito dei rivenditori dei generi di
monopolio convenzionati.
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Si precisa che lo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio non da’ diritto alle prestazioni a
sostegno del reddito INPS (disoccupazione, maternità, malattia, assegni familiari, ecc.), ma è
riconosciuto ai fini del diritto alla pensione.
L'assenza per qualsiasi motivo (malattia, motivi familiari, altro) non verrà retribuita né potrà essere
recuperata con un prolungamento della prestazione.
La presente attività non costituisce, né costituirà valido presupposto per la costituzione di un
rapporto di lavoro dipendente con il Comune di Albino.
Sono garantite la copertura previdenziale presso l’INPS e quella assicurativa presso l’INAIL.
La retribuzione è esente da ogni imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupato o
inoccupato ed è cumulabile anche con i trattamenti pensionistici.
La partecipazione al progetto non è compatibile con eventuali contributi e/o sussidi erogati dai
servizi sociali comunali (che saranno sospesi per tutta la durata del periodo di occupazione).
LUOGO SVOLGIMENTO
Le prestazioni dovranno essere eseguite sul territorio del Comune di Albino nei luoghi e negli
ambiti che verranno indicati dal personale di riferimento del Comune.
SOGGETTI BENEFICIARI
I soggetti destinatari del buono lavoro/voucher devono essere maggiorenni residenti nel Comune di
Albino e devono rientrare nella seguente categoria
- disoccupati (soggetti che sono stati licenziati o comunque hanno perso il posto di lavoro e che
hanno effettuato almeno un’azione attiva di ricerca di lavoro nelle quattro settimane che precedono
la settimana di riferimento e sono disponibili a lavorare entro le due settimane successive);
REQUISITI
Possono presentare domanda per la selezione coloro che, alla data di presentazione della domanda,
rispettino i seguenti requisiti:
a) età pari o superiore a 30 anni e fino all'età pensionabile (alla data di scadenza del termine di
presentazione della domanda);
b) residenza nel Comune di Albino;
c) residenza nel territorio dello Stato Italiano da almeno 2 anni
d) essere disoccupati;
e) assenza di condanne penali e non avere in corso procedimenti penali pendenti che
impediscano di svolgere attività con la Pubblica Amministrazione;
f) cittadino italiano o comunitario, ovvero cittadino straniero in possesso del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
g) conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta;
h) non godere di trattamenti pensionistici;
i) immediata disponibilità al lavoro richiesto;
j) non essere stati destituiti o sollevati da incarichi per inadempienze o dispensati dall'impiego
presso una qualsiasi pubblica amministrazione;
k) idoneità fisica a svolgere attività lavorativa prevista dal presente bando;
l) non essere iscritto al Registro delle imprese delle Camere di Commercio italiane.
m) appartenenza ad un nucleo familiare con un indicatore della situazione economica
equivalente (I.S.E.E.) pari o inferiore a Euro 16.000,00 calcolato sui redditi dell’anno 2015,
risultante da apposita attestazione;
n) disponibilità a spostamenti sul territorio comunale con mezzo proprio (si fa presente che non
si avrà diritto a nessun tipo di rimborso di spese: né carburante né viaggio o di altro tipo);
o) non beneficiare di trattamenti economici rilevanti: il valore complessivo dei trattamenti
economici eventualmente percepiti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale,
deve essere inferiore a euro 600 mensili;
p) non può essere ammesso al bando chi è già beneficiario della NASPI, dell’ASDI o altri
strumenti di sostegno al reddito dei disoccupati;

q) assenza di beni durevoli di valore: nessun componente del nucleo famigliare deve possedere
autoveicoli immatricolati la prima volta nei 12 mesi antecedenti la domanda oppure
possedere autoveicoli di cilindrata superiore a 1.300 cc o motoveicoli di cilindrata superiore
a 250 cc immatricolati per la prima volta nei tre anni antecedenti la domanda;
r) nessun componente del nucleo famigliare deve aver acquistato un immobile ad uso abitativo
nei cinque anni antecedenti la domanda.
Gli interessati dovranno, a pena di esclusione, consegnare e presentare la relativa domanda,
compilando l’apposito modello, esclusivamente a mano presso l’Ufficio Protocollo entro e non
oltre le ore 12.00 del giorno 23 dicembre 2016.
Alla richiesta dovrà essere allegata la seguente documentazione:
1. documento di identità o carta di soggiorno o permesso di soggiorno in corso di validità;
2. dichiarazione ISEE riferita ai redditi 2015;
3. eventuale documentazione attestante il reddito percepito durante il periodo di cassa integrazione,
mobilità o disoccupazione;
4. curriculum vitae modello europeo (da compilare negli appositi spazi del fac-simile di domanda);
5. per i soli i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea ai sensi dell’articolo 3 del
D.P.R. 28.12.2000, n. 445,è richiesta la presentazione di certificati o attestazioni rilasciati dalla
competente autorità dello Stato Estero di provenienza, corredati da traduzione in lingua italiana
autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all’originale, indicanti i
beni mobili e/o immobili posseduti all’estero, ovvero le quote di possesso degli stessi, salvo
certificare l’insussistenza di proprietà immobiliari e mobiliari nel paese stesso a qualunque titolo
acquisite. La mancata produzione delle suddette dichiarazioni e/o certificazioni circa i beni
mobili ed immobili posseduti all’estero impedisce l’inizio dell’istruttoria della domanda e si
considererà la domanda irricevibile .
La mancata sottoscrizione della domanda o la mancanza di uno dei documenti richiesti impedisce
l’inizio dell’istruttoria della domanda.
Il modello di domanda è scaricabile dal sito del comune www.albino.it ed è disponibile presso
l'Ufficio Protocollo (dal lunedì al venerdì ore 10-13, sabato ore 10-12).
Il Comune si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. In caso di non veridicità del
contenuto delle dichiarazioni, verranno applicate le sanzioni penali previste ai sensi dell'art. 76 del
succitato decreto. Il dichiarante decadrà, altresì, dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria verrà stilata dal Comune per i soggetti aventi lo status di:
- soggetti disoccupati senza indennità.
Al richiedente verrà attributo il seguente punteggio:
Criteri di assegnazione Punteggio
Reddito ISEE
 inferiore o uguale a 4.000 euro = 8 punti
 maggiore di 4.000 ed inferiore o uguale a 8.000 euro = 4 punti
 maggiore di 8.000 fino a € 12.000,00 = 1 punto
 oltre =0 punti
Nucleo familiare: massimo punteggio assegnabile= 25 punti
 Per ogni figlio = 4 punti, se minorenne = 6 punti (se disabile 8 punti)
 Per ogni disabile adulto = 6 punti
 Per ogni altro familiare a carico = 2 punti

Possesso patente di guida = 5 punti
Età
 Oltre 50 anni = 30 punti
 41 – 50 anni = 20 punti
 30 – 40 anni = 10 punti
Residenza nel Comune di Albino
 Da oltre 20 anni = 25 punti
 Da 15 anni a 20 = 20 punti
 Da 10 a 15 anni = 15 punti
 Da 5 a 10 anni = 10 punti
 Da 3 a 5 anni = 5 punti
 Meno di 3 anni = 0 punti
Condizione di disoccupato (calcolati sui dati forniti dal centro per l’impiego):
 Inferiore a 12 mesi =0 punti
 Da 12 a 36 mesi =10 punti
 Superiore a 36 mesi =20 punti
Aver già prestato tale servizio presso il comune di Albino in ragione dei bandi precedenti:
 Meno 5 punti per ogni anno in cui è prestato servizio
Aver ricevuto (complessivamente come nucleo famigliare) contributi economici per pagamento
utenze domestiche, rette servizi scolastici, canoni di locazione dal Comune di Albino
complessivamente negli anni 2014-2015:
 Contributi pari a € 0,00 = 0 punti
 Contributi da € 0,01 a € 600,00 = meno 5 punti
 Contributi da € 600,00 a € 1300,00 = meno 10 punti
 Contributi da € 1300,01 a € 2100,00 = meno 15 punti
 Contributi da € 2100,01 a € 3000,00 = meno 20 punti
 Contributi oltre € 3000,00 = meno 25 punti
Un'apposita commissione (costituita dalla Responsabile dell’Area 1 Servizi Amministrativi e
Contabili, dal Responsabile dell’Area 3 Lavori Pubblici da un Assistente Sociale) valuterà i
curriculum, attribuirà a ciascun candidato un ulteriore punteggio da 0 a 10 e predisporrà la
graduatoria finale.
A parità di punteggio prevarrà la persona più anziana di età.
La graduatoria verrà pubblicata sul sito internet del Comune, sarà disponibile per la presa visione
presso l'Ufficio dei Servizi Sociali e avrà validità fino al 31/12/2017.
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI BUONI “ALBINO LAVORO”
I voucher verranno attribuiti fino ad esaurimento della somma a tal fine stanziata e comunque fino
al 31/12/2017.
Le chiamate avverranno secondo le necessità dell’Amministrazione Comunale e facendo scorrere la
graduatoria fino ad esaurimento della stessa e comunque fino al 31/12/2017, tenuto conto delle
attitudini soggettive in relazione al tipo di prestazione richiesta.
Il soggetto selezionato verrà avvertito per via telefonica e se si dichiarerà disponibile alle
prestazioni di cui trattasi dovrà prendere servizio entro il termine indicato dall'Amministrazione
Comunale.

Nel caso ciò non avvenga si procederà a mezzo scorrimento della graduatoria (il diritto a percepire
qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, previsto dalla legislazione in materia di ammortizzatori
sociali, è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro).
Qualora non sia possibile contattare il candidato e vi sia urgenza di attivare una prestazione, si
provvederà alla chiamata del successivo in ordine di graduatoria; resta inteso sin d’ora che, dopo il
terzo scorrimento consecutivo della graduatoria dovuto all’impossibilità di trovare il medesimo
soggetto o qualora il soggetto rifiuti, senza adeguata motivazione, di svolgere le mansioni richieste,
l’interessato verrà cancellato dalla graduatoria stessa.
Il presente avviso non vincola l’Amministrazione all’attivazione delle prestazioni di lavoro
accessorio, che sono comunque subordinate all’entità delle risorse economiche disponibili. Le
condizioni reddituali e dello stato occupazionale dichiarato nella domanda dovranno permanere
anche al momento dell’eventuale attivazione della prestazione. A tal fine al momento dell’eventuale
chiamata dovrà essere fornita all’Amministrazione apposita autodichiarazione a conferma di quanto
già dichiarato in precedenza.
PRECISAZIONE IMPORTANTE: Lo svolgimento di lavoro occasionale non da’ diritto a
prestazioni di malattia, di maternità, di disoccupazione, né ad assegno per nucleo familiare. I
soggetti prestatori di lavoro accessorio non matureranno ferie, TFR, indennità di trasferta,
straordinario o qualsiasi altro emolumento o indennità in quanto la prestazione deve intendersi
totalmente compensata mediante il buono lavoro.
Lo svolgimento di lavoro occasionale non costituisce né costituirà valido presupposto per la
costituzione di un rapporto di lavoro dipendente.
INFORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, e successive modifiche e integrazioni, si
forniscono le seguenti informazioni per quanto riguarda il trattamento dei dati personali:
• la raccolta di dati personali è effettuata a fini istituzionali per l’espletamento della selezione;
• i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Settore Personale del Comune. Il
conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione dalla selezione;
• il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali e informatici in modo da
garantire la sicurezza dei dati stessi. Eventuali dati sensibili saranno ugualmente, e separatamente,
trattati con strumenti manuali e informatici, sempre per i fini sopra indicati e con assoluta garanzia
della loro sicurezza. Sono comunque fatte salve le norme in materia di accesso agli atti
amministrativi e trasparenza amministrativa.
• il “titolare” del trattamento dei dati è il Comune di Albino, rappresentato ai fini del D.Lgs.
30/06/2003, n. 196, dal Sindaco;
• il “responsabile” del trattamento dei dati è la sig. Zanga Enza Responsabile dell’Area 1 Servizi
Amministrativi e Contabili
Albino, 7 Novembre 2016

f.to Il Responsabile dell’Area 1

Al COMUNE di ALBINO
Piazza Libertà, 1
24021 ALBINO (BG)
OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione per la ricerca di personale per lo
svolgimento di lavoro occasionale di tipo accessorio retribuito tramite buoni “Albino lavoro
(vouchers)” a norma dell’art. 70 del d.lgs. n. 276/2003 e s.m.i.
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________,
visto l’avviso pubblico FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER LO SVOLGIMENTO DI
LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO RETRIBUITO TRAMITE BUONI
“ALBINO LAVORO " (VOUCHER) e reso nell’ambito:
- lavori di giardinaggio, pulizia, tinteggiatura e manutenzione di edifici, strade, parchi,
giardini, aree a verde e altri immobili di proprietà del Comune di Albino;
- lavori di emergenza (es. neve);
- lavori a sostegno attività d’ufficio.
CHIEDE
di partecipare alla selezione per la ricerca di personale disponibile a svolgere lavoro di natura
occasionale di tipo accessorio retribuito tramite “Buoni lavoro (vouchers)”, in base alle modalità
previste dall’art. 70 del D.Lgs n. 276/2003 e s.m.i.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in
caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt.
46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, quanto segue:
1) di essere nato/a a ________________________________________________ Prov.__________
Stato __________________ il ______________ Codice Fiscale____________________________;
2) di essere residente ad Albino, in via___________________________ n. _____ da anni: ______;
3) di essere residente in Italia da almeno 2 anni;
4) di non avere riportato condanne penali e non essere stato interdetto o sottoposto a misure che
escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi pubblici;
5) di essere: (barrare la casella che interessa)
□ in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati dell’Unione Europea:
□ cittadino/a extracomunitario/a di nazionalità ______________________________ in possesso di
regolare permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
6) di essere fisicamente idoneo/a alle prestazioni lavorative previste nel bando;
7) di essere a conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta;
8) di essere disponibile a spostamenti sul territorio comunale e:
□ in possesso della patente di guida;
□ non in possesso di patente di guida.
9) di trovarsi nella condizione di disoccupato da mesi: ________________
10) che, oltre a sé stesso, il proprio nucleo familiare risultante dallo stato di famiglia è così
composto:
cognome
nome
luogo
Data di nascita
Coniuge/convivente
more uxorio
Figlio
Figlio
Figlio
Figlio
Convivente
11) (barrare la casella che interessa)
□ di avere n. _________ figlio/i minore/i a carico di cui disabili n. ______________;
□ di avere n. _________ figlio/i maggiorenne/i a carico di cui disabili n. _________;
□ di avere n. _________ altri componenti il nucleo famigliare a carico.

12) di non beneficiare di trattamenti economici rilevanti: il valore complessivo dei trattamenti
economici eventualmente percepiti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, è inferiore
a euro 600 mensili;
13) di non essere beneficiario della NASPI, dell’ASDI o altri strumenti di sostegno al reddito dei
disoccupati;
14) che nessun componente del nucleo famigliare possiede autoveicoli immatricolati la prima volta
nei 12 mesi antecedenti la domanda oppure possiede autoveicoli di cilindrata superiore a 1.300 cc o
motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc immatricolati per la prima volta nei tre anni antecedenti
la domanda;
15) che nessun componente del nucleo famigliare ha acquistato un immobile ad uso abitativo nei
cinque anni antecedenti la domanda.
16) di appartenere ad un nucleo famigliare con un indicatore della situazione economica equivalente
(I.S.E.E.) pari o inferiore a Euro 16.000,00 calcolato sui redditi dell’anno 2015 risultante da
apposita attestazione;
17) di avere predisposizione per le seguenti attività lavorative: (es. imbianchino, giardiniere,
elettricista…)_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Il sottoscritto dichiara di conoscere ed accettare incondizionatamente le norme contenute nel bando
di selezione.
Il sottoscritto, inoltre, consapevole che in caso di irreperibilità si provvederà a contattare un
successivo nominativo in graduatoria, chiede che ogni comunicazione sia inviata al seguente
indirizzo:
________________________________________________________________________________
tel._____________________________ ; cellulare________________________________________
indirizzo e-mail ___________________________________________________________________
Allega alla presente domanda la seguente documentazione:
□ fotocopia documento di identità o carta di soggiorno o permesso di soggiorno in corso di validità;
□ dichiarazione ISEE riferita ai redditi 2015.
□ Curriculum vitae.
□ Per i soli i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea ai sensi dell’articolo 3 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445, i certificati o le attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato
Estero di provenienza, corredati da traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare
italiana che ne attesta la conformità all’originale, indicanti i beni mobili e/o immobili posseduti
all’estero, ovvero le quote di possesso degli stessi, salvo certificare l’insussistenza di proprietà
immobiliari
e
mobiliari
nel
paese
stesso
a
qualunque
titolo
acquisite.
.______________________________________________________________________________
(indicare eventuale documentazione che si ritiene utile consegnare es. 730, UNICO 2015, attestazione
disoccupazione….);

In fede
Albino, ______________
_________________________________*
(firma per esteso e leggibile)
* La domanda deve essere firmata dal candidato a pena di esclusione.
DICHIARAZIONE DI AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________ autorizza il
trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, per le finalità e con le
modalità indicate nel bando di selezione.
Albino,_________________
____________________________*
(firma per esteso e leggibile)

