
COMUNE DI TORO 
(PROVINCIA di CAMPOBASSO) 

 

 

Prot. n. 1649 del 29 giugno 2015 

AVVISO PUBBLICO PER ACQUISIZIONE DISPONIBILITA' A S VOLGERE LAVORO DI 
NATURA OCCASIONALE PRESSO IL COMUNE DI TORO CON  PAGAMENTO 
MEDIANTE BUONO LAVORO VOUCHER 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

In esecuzione della deliberazione di G.C. N. 35 del 20.06.2015; 
 

RENDE NOTO 
 

che è indetto bando di ricerca di prestatori di lavoro occasionale disponibili da impiegare nelle attività 
previste dalla Legge 28 giugno 2012, n. 92 art. 1, commi 32 e 33 e dalla Circolare INPS n. 49 del 29 marzo 
2013, e comunque per le seguenti attività: 

• Lavori di giardinaggio; 
• Manutenzione di strade, parchi e monumenti; 
• Pulizia di stabili comunali; 
• Manifestazioni sportive, culturali, fieristiche e caritatevoli; 
• Lavori di emergenza; 
• Lavori di solidarietà. 
 

SISTEMA DI PAGAMENTO 
 

Il sistema di pagamento avviene attraverso buoni lavoro (voucher) di valore unitario di Euro 10,00 
comprendente la retribuzione per il prestatore (Euro 7,50 nonché la contribuzione alla gestione separata 
dell'Inps e l'assicurazione INAIL). Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo 
stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio. 
 

CATEGORIE DI PRESTATORI DI LAVORO OCCASIONALE 
 

Possono accedere alla presente procedura per la prestazione di lavoro occasionale accessorio: 
1. pensionati  titolari di trattamento pensionistico in regime obbligatorio, pensione di reversibilità - 

purché non si svolga altra attività lavorativa autonoma o dipendente - assegno sociale (ex 
pensione sociale), assegno ordinario di invalidità e pensione agli invalidi civili; 

2. studenti  con un'età uguale o inferiore a 25 anni: iscritti ad un ciclo regolare di studi 
universitari, per prestazioni da rendere in qualsiasi periodo dell'anno; 

3. studenti  con un'età uguale o inferiore a 25 anni: iscritti regolarmente ad un ciclo di studi di ogni 
ordine e grado, per prestazioni da rendere solo nei periodi di vacanza (natalizie,pasquali ed 
estive); 

4. percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito: cassintegrati , titolari di 
disoccupazione ordinaria, disoccupazione speciale per l'edilizia, ASpl e i lavoratori in mobilità ; 

5. lavoratori a part-time : con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il 
datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale; 

6. altre categorie: inoccupati , disoccupati , casalinghe 
 



TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

Le domande redatte in carta semplice, su modello allegato, scaricabile anche dal sito 
www.comune.toro.cb.it, possono essere presentare entro e non oltre il  15 luglio 2015 - ore 12.00.  
Nella domanda gli aspiranti, consapevoli della responsabilità penale in caso di false dichiarazioni, 
dovranno dichiarare: 

• cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, nonché la residenza e recapito a cui 
ricevere eventuali comunicazioni; 

• di non aver subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 
• il titolo di studio posseduto o in corso di conseguimento (se studente); 
• curriculum attestante l'esperienza professionale posseduta; 
• di essere regolarmente iscritto ad un corso di studi (studenti di età compresa tra i 18 e 25 anni); 
• l'eventuale possesso di patente di guida e di quale tipologia; 
• l'appartenenza di una delle categorie di cui al presente bando. 

 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data della domanda. 
 
Le domande possono essere presentate: 

• a mano all'Ufficio Protocollo sito al piano terra  della Casa Comunale – Viale S. Francesco 
n. 112  –  86018  Toro 

• tramite raccomandata a/r presso il medesimo indirizzo; 
• Per e-mail al seguente indirizzo: comune.torocb@legalmail.it  

 
Non sarà predisposta nessuna graduatoria di merito e/o preferenza, il personale verrà chiamato in base alle 
esigenze dell'Ente in relazione alle attività da svolgere, dal Settore competente per materia, tenendo 
anche conto dell'esperienza personale posseduta o del titolo di studio in corso di conseguimento. 
 
L'offerta di disponibilità non vincola in alcun modo l'Amministrazione nella scelta del prestatore occasionale e 
l'avvio delle chiamate sarà subordinato alla normativa di riferimento e alle necessità organizzative che di 
volta in volta verranno manifestate dai Settori dell’Ente. 
 
Per chiarimenti ed informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Amministrativo (telefono 
0874/461101) 
II Responsabile del Procedimento è il Rag. Giovanni TOTARO. 
 
 

IL RESP. DEL SETT. AMMINISTRATIVO 
  Rag. Giovanni TOTARO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 



Al Comune di T O R O 
       Viale S. Francesco n. 112 

       86018     T O R O 
 

 

Il/Lasottoscritto/a_____________________________________________________________________nato/a 
__________________________________________________il____________________________________ 

e residente a____________________________________________________________________________ 
in_____________________________________________tel______________________________________ 

OFFRE 

la propria disponibilità a svolgere lavoro occasionale di tipo accessorio da remunerare con i buoni lavoro 
(voucher) per lo svolgimento di attività legate a (barrare) 

□ Lavori di giardinaggio; 
□ Manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti; 
□ Pulizia di stabili comunali; 
□ Manifestazioni sportive, culturali, fieristiche e caritatevoli; 
□ Lavori di emergenza; 
□ Lavori di solidarietà 

e a tal fine 
DICHIARA  

sotto la propria personale responsabilità quanto segue: 

• Cognome e Nome  ____________________________________________________ ; 
• Luogo e data di nascita ________________________________________________  ; 
• Luogo di residenza ____________________________________________________  ; 
• Codice Fiscale ________________________________________________________ ; 
• Di essere in possesso del seguente titolo di 

studio:_____________________________________________________________  ; 
• di essere regolarmente iscritto ad un corso di studi (studenti di età compresa tra 18 e 25 

anni________________________________________________________________  ;  
• di essere in possesso della cittadinanza di ___________________(anche di uno dei paesi 

appartenenti all'Unione Europea); 
• di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, ovvero le 

eventuali condanne riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso; 

• di essere/non essere in possesso della patente di guida (barrare l'opzione che ricorre); 

• di appartenere ad una delle sotto-elencate categorie: 

 

□ pensionati titolari di trattamento pensionistico in regime obbligatorio, pensione di reversibilità - 
purché non si svolga altra attività lavorativa autonoma o dipendente - assegno sociale (ex 
pensione sociale), assegno ordinario di invalidità e pensione agli invalidi civili; 
 

□ studenti con un'età uguale o inferiore a    25 anni: iscritti ad un ciclo regolare di studi 
universitari, per prestazioni da rendere in qualsiasi periodo dell'anno; 

 

 



□ studenti con un'età uguale o inferiore a 25 anni: iscritti regolarmente ad un ciclo di studi di ogni 
ordine e grado, per prestazioni da rendere solo nei periodi di vacanza (natalizie,pasquali ed 
estive); 
 

□ percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito: cassintegrati, titolari di 
disoccupazione ordinaria, disoccupazione speciale per l'edilizia e i lavoratori in mobilità; 

 
□ lavoratori a part-time: con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore 

di lavoro titolare del contratto a tempo parziale; 
 

□ altre categorie: inoccupati, disoccupati, casalinghe; 

 

Dichiara inoltre che  l'indirizzo presso cui desidera ricevere ogni comun icazione è il 
seguente: CAP _____________  Comune _______________________________________ 

Via__________________________________ n° recapito telefonico _________________ 

E-mail __________________________________________________ 

 

 

Con la sottoscrizione della presente consente il trattamento dei dati personali nel rispetto del D. Lgs 196/03.  

 

 

Alla presente allega  curriculum attestante l'esperienza professionale posseduta. 

Data, _____________ 

             Firma  leggibile 

 

________________________________ 

 

 

 


