
BANDO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER LO SVOLGIMENTO DI 
“LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO” (VOUCHER INPS) – ANNO 2015 
 
L’Amministrazione Comunale di Vailate intende selezionare personale per lo svolgimento 
di “Lavoro Occasionale di tipo Accessorio” da retribuire mediante buoni lavoro (Voucher 
INPS), assegnando ai lavoratori inseriti nella graduatoria finale n. 1 lavoro/voucher INPS 
del valore complessivo lordo di € 300,00. 
Detto servizio consiste nella distribuzione di avvisi ai contribuenti in materia tributaria. 
 
1. SOGGETTI BENEFICIARI 
 
I soggetti ammessi all’utilizzo dei buoni lavoro/voucher devono appartenere ad una delle 
seguenti categorie: 
- disoccupati ai sensi del decreto legislativo n° 181 / 2000 vigente (vi rientrano 
anche i soggetti in mobilità) 
- percettori di integrazione salariale: cassa integrazione guadagni in deroga, cassa 
integrazione guadagni ordinaria, cassa integrazione guadagni straordinaria, 
gestione speciale edilizia e gestione speciale agricoli 
 
l’appartenenza ad una delle categorie sopraindicate dovrà essere dimostrata mediante 
idonea documentazione. 
 
I partecipanti dovranno inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 
- residenti nel Comune di Vailate; 
- maggiorenni; 
- essere iscritti al Centro per l’impiego; 
- per i soli cittadini extracomunitari: essere in possesso di carta di soggiorno/permesso 
di soggiorno in corso di validità; 
- per i soli cittadini comunitari: essere in possesso dell’attestazione di regolarità di 
soggiorno per cittadini comunitari. 
 
2. TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ E LUOGO DI SVOLGIMENTO 
 
L’ attività lavorativa sarà eseguita sul territorio del Comune di Vailate, secondo le 
indicazioni del responsabile del Servizio Finanziario e consisterà nella distribuzione degli 
avvisi ai contribuenti in due tranches. 
 
3. BUONI LAVORO (VOUCHER INPS) 
 
Il valore nominale al lordo di ciascun buono, detto anche “voucher”, è di 10,00 euro, 
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 (5%). 
Al netto il voucher ha un valore di 7,50 euro. Attraverso il “buono lavoro” è garantita la 
copertura previdenziale presso l’INPS e quella assicurativa presso l’INAIL, nei limiti di 
5.000,00 euro netti per prestatore, nel corso di un anno solare, a prescindere dal numero 
dei committenti o, nel caso di prestatori che percepiscono misure di sostegno al reddito 
(indennità di disoccupazione, indennità di mobilità, indennità di Cassa Integrazione 
Guadagni), di 3.000,00 euro netti complessivi nell’anno solare. 
A ciascun lavoratore individuato quale beneficiario dei buoni lavoro/Voucher INPS, inseriti 
nella graduatoria finale, verranno corrisposti buoni lavoro/voucher INPS del valore unitario 



lordo di € 300,00 per singola prestazione di servizio, intendendo per singola prestazione la 
distribuzione complessiva degli avvisi in occasione delle due scadenze tributarie nel 
territorio di Vailate limitatamente all’area concordata con il Responsabile del servizio 
Finanziario. 
 
4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA – COLLOQUIO 
 
Le persone interessate dovranno presentare domanda, utilizzando il modello allegato al 
presente bando – allegato A), unitamente al certificato ISEE 2015 e fotocopia carta 
d’identità, permesso/carta di soggiorno per i cittadini extracomunitari o attestazione di 
regolarità di soggiorno per cittadini comunitari, presso l’ufficio protocollo entro e non oltre 
le ore 12,00 del 6 giugno 2015. 
Il modulo di domanda ed il presente avviso sono scaricabili dal sito internet del 
Comune di Vailate www.comune.vailate.cr.it, nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” selezionando la voce “Bandi di Concorso” e “Bando per la formazione 
di una graduatoria per lo svolgimento di “Lavoro Occasionale di tipo Accessorio” 
(voucher INPS)”. 
Il calendario dei colloqui dei candidati verrà pubblicato nella sezione dedicata del 
sito internet comunale sopra descritta. 
Per sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di 
riconoscimento attestanti l’identità personale previsti dalle norme vigenti. 
Sono esclusi dalla procedura di selezione i candidati che non si presentano per sostenere 
il colloquio alla data prestabilita. 
 
5. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
 
Terminata la raccolta delle domande verrà stilata dal Comune una graduatoria per 
ammettere i soggetti all’utilizzo dei buoni lavoro / voucher, previo colloquio e verifica del 
possesso dei requisiti e dell’idoneità del soggetto in relazione alle mansioni da svolgere, 
rispettando  i criteri stabiliti dall’Amministrazione Comunale come di seguito specificato: 
 
- priorità 1 = soggetti disoccupati non percettori di prestazioni integrative del salario, 

sostegno al reddito o altra indennità legata al loro status 
- priorità 2 = soggetti disoccupati percettori di prestazioni integrative del salario, 

sostegno al reddito o altra indennità legata al loro status 
- priorità 3 = soggetti cassaintegrati assegnando i seguenti punteggi: 
 

STATUS OCCUPAZIONALE PUNTI PUNTI 

Disoccupati da oltre 1 anno 10 (senza indennità) 8 (con indennità) 

Disoccupati da 6 mesi ad 1 anno 9 (senza indennità) 7 (con indennità) 

Disoccupati da meno di 6 mesi 8 (senza indennità) 6 (con indennità) 

In mobilità 5 (senza indennità)  4 (con indennità) 

In cassa integrazione   3 

NUCLEO FAMILIARE 

Nucleo monogenitoriale 2 

Coniuge e/o convivente a 
carico 

1 

Figli a carico (se studenti 
fino a 26° anno di età) 

2 (ogni figlio) fino 
ad un massimo di 
10 punti 



Familiare inabile/disabile a 
carico 

2 (ogni 
inabile/disabile) 

ETA' 

Oltre 50 anni da 16 a 20 

da 41 a 50 da 11 a 15 

da 30 a 40 da 6 a 10 

da 18 a 29 da 1 a 5 

SITUAZIONE ECONOMICA 

ISEE 2015 minore o 
uguale a € 6.000,00 

15 

ISEE 2015 da € 6.001,00 
a € 15.000,00 

10 

ISEE 2015 superiore a € 
15.000,00 

5 

CURRICULUM 

Precedenti esperienze lavorative 
in relazione  alle tipologie di 
lavoro previste dal bando, titolo 
di studio o altro : la 
Commissione attribuirà un 
punteggio unico compreso tra 0 
e 40, in base ad una valutazione 
complessiva per ciascun 
richiedente 

40 

 
A parità di punteggio complessivo verrà data priorità ai nuclei familiari totalmente privi di 
reddito (ovvero in cui nessun membro beneficia di alcun reddito e/o emolumento: redditi 
esenti Irpef, rendite Inail, pensioni e indennità; contributi erogati a sostegno delle famiglie 
dai diversi Enti, fondo sostegno affitto). 
In caso di ulteriore parità verrà data priorità ai nuclei familiari più numerosi. 
In caso di ulteriore parità verrà data priorità ai richiedenti più anziani di età. 
La graduatoria per lo svolgimento di Lavoro occasionale di tipo accessorio, sarà pubblicata 
all’Albo on line e sul sito internet del Comune di Vailate www.comune.vailate.cr.it, nella 
sezione “Amministrazione Trasparente” selezionando la voce “Bandi di Concorso” e 
“Bando per la formazione di una graduatoria per lo svolgimento di “Lavoro Occasionale di 
tipo Accessorio” (voucher INPS)”. 
Ai beneficiari dei buoni lavoro (voucher) verrà data comunicazione scritta con la quale 
saranno specificate la data di inizio, la tipologia e modalità di svolgimento della attività 
lavorativa. 
Ai beneficiari dei buoni lavoro (voucher) verrà richiesto di comprovare le situazioni 
soggettive dichiarate in sede di domanda. 
I dati personali raccolti nell’ambito del presente bando verranno trattati nel rispetto del 
D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio Ragioneria, presso la sede 
municipale in Via Giani n. 8, tel. 0363849108 – interno 6/2 – cell 3289696039 
 
 
      
    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
              Fontana Dr.ssa Nadia 


