COMUNE DI CERRO AL LAMBRO
(Città Metropolitana di Milano)

Ufficio Servizi alle Persone

AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI PERSONALE
PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORO OCCASIONALE DI
TIPO ACCESSORIO RETRIBUITO TRAMITE
“BUONI LAVORO” – D.LGS NR. 81/2015.
SCADENZA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 27 OTTOBRE 2016
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 05/10/16, con la quale l’Amministrazione
Comunale di Cerro al Lambro intende acquisire lavoro occasionale di tipo accessorio.

TIPOLOGIA PRESTAZIONI:
Ricerca di personale disponibile a svolgere lavoro occasionale nelle seguenti attività: Manutenzione e
pulizia aree verdi pubbliche (giardinaggio); Pulizia e manutenzione ordinaria del patrimonio immobiliare
disponibile ed indisponibile dell’Ente: edifici, scuole, strade, parchi, monumenti e cimitero; Lavori
finalizzati alla realizzazione di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli da eseguirsi
anche in giornate pre-festive e festive; Prestazioni di attività in situazioni di emergenza, da eseguirsi
anche in giornate pre-festive e festive; Lavori di solidarietà nell’ambito delle attività dei servizi sociali;

SOGGETTI DESTINATARI:
I soggetti destinatari del buono lavoro/voucher devono essere maggiorenni residenti nel Comune di Cerro
al Lambro in possesso dei seguenti requisiti:
-

Cittadini che si trovano in una delle seguenti condizioni: stato di disoccupazione, inoccupati, lavoratori
in mobilità, lavoratori in cassa integrazione; ad esclusione di coloro che si trovino in condizioni,
certificate di invalidità civile superiore al 74%;
Disagio socio-economico durevole, di cui l’Ufficio Servizi alle Persone ha la presa in carico;
Disagio socio-economico temporaneo a seguito di fuoriuscita dal mercato del lavoro, malattia o
decesso della persona di riferimento economico all’interno della famiglia, separazione/divorzio ecc..;
ISEE in corso di validità non superiore a € 15.500,00. Costituisce altresì, reddito cumulabile e
valutabile ogni emolumento a qualsiasi titolo percepito nell’arco dell’ultimo anno
contributi/agevolazioni/sussidi erogati da Comune, Ambito Territoriale Sociale, Regione, Enti
Previdenziali, ecc..) ed obbligatoriamente autocertificati dal richiedente.

IMPORTO DEL BUONO LAVORO/VOUCHER:
Il valore nominale di € 10,00 è comprensivo della contribuzione (pari al 13%) a favore della gestione
separata INPS, che viene accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore; di quella in
favore dell'INAIL per l'assicurazione anti-infortunio (7%) e di un compenso al concessionario (Inps), per la
gestione del servizio, pari al 5%. Il valore netto del voucher da € 10,00 nominali, cioè il corrispettivo netto
della prestazione, in favore del prestatore, è quindi pari a € 7,50 euro all’ora.

INFORMAZIONI ED AVVISO DI SELEZIONE:
L’avviso di selezione ed il facsimile di domanda sono disponibili sul sito Internet del Comune
www.comune.cerroallambro.mi.it.
Per informazioni, copia dell’Avviso Pubblico, facsimile della domanda gli aspiranti potranno rivolgersi
all’Ufficio Servizi alle Persone del Comune di Cerro al Lambro - tel. 02/98.20.40.46-33; apertura al
pubblico: lunedì, giovedì dalle ore 8.15 alle ore 11.30 - mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 18.00;

