COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO
Provincia di Caserta
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO – FINANZIARIO

Protocollo
Registro Generale
Registro del Settore

n. 6187
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n. 84

del 22/10/2015
del 22/10/2015
del 22/10/2015

Oggetto : “ Prestazioni occasionali di tipo accessorio D.D. Regione Campania n. 85/2015. Approvazione avviso pubblico”

L’anno duemilaquindici il giorno ventidue del mese di Ottobre,

Il Responsabile del Settore
Premesso che:
- con Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 85 del 16/04/2015, pubblicato sul BURC n. 25 del 20/04/2015, è
stata stabilita la raccolta di manifestazioni di interesse da parte di Enti Pubblici, per interventi ed azioni di sostegno in
favore di lavoratori che si renderanno disponibili allo svolgimento di prestazioni occasionali di tipo accessorio aventi
i requisiti prescritti dal citato Decreto dirigenziale regionale, e cioè:
- non essere beneficiari, nel corso dell’anno 2015, di alcuna indennità di disoccupazione e/o di altro sostegno al
reddito;
- essere stato percettore di ammortizzatori sociali in deroga negli anni dal 2012 al 31 dicembre 2014;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 93/2015, l’amministrazione comunale decideva di attivare le procedure di cui al
predetto Decreto, dando mandato al Responsabile Amministrativo di dare esecuzione all’atto approvato;
Ritenuto indire un avviso pubblico finalizzato alla raccolta delle disponibilità allo svolgimento di prestazioni
occasionali di tipo accessorio, retribuito mediante i buoni lavoro “voucher”, da parte dei lavoratori in possesso dei
requisiti di accesso sopracitati;
Evidenziato che:
- il bando regionale fissa anche i criteri a cui gli Enti Pubblici aderenti dovranno attenersi, per la scelta dei lavoratori
di che trattasi, stabilendo che i Comuni dovranno selezionare, con proprie procedure ad evidenza pubblica, i
lavoratori in possesso dei requisiti sopra indicati per impiegarli preferenzialmente nelle attività afferenti lavori di
giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, lavori in occasione di manifestazioni
sportive, culturali, caritatevoli, lavori di emergenza, attività lavorative aventi scopi di solidarietà sociale;
- lavori di giardinaggio;
- pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;
- lavori in occasione di manifestazioni sportive, culturali;
- attività lavorative aventi scopi di solidarietà sociale.
I lavoratori che faranno domanda saranno scelti secondo i seguenti criteri di priorità:
• Residenza nel Comune di Castel Campagnano 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 di minori di età inferiore a tre anni;

2. richiedente nel cui nucleo familiare è presente il maggior numero di minori di età compresa tra tre e dieci anni;
3. richiedente di maggiore età anagrafica.
Rilevato che l’intervento riveste la duplice finalità di sostenere soggetti in situazioni di disagio economico a causa
della crisi occupazionale, e di permettere agli Enti Pubblici di impiegare temporaneamente sul territorio risorse
lavorative, altrimenti inattive, in lavori occasionali di pubblica utilità che non determinano aspettative di accesso
agevolato nella Pubblica Amministrazione, attivabili con procedure semplificate di affidamento nel rispetto dei
vincoli previsti dalla normativa vigente in materia;
Ritenuto approvare lo schema di Avviso Pubblico e lo schema di domanda e disponendo la pubblicazione onde
procedere all’acquisizione delle manifestazioni di interesse a svolgere lavori occasionali di tipo accessorio da parte di
lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in deroga negli anni 2012 al 31/12/2014 e nel corso dell’anno 2015 non
titolari di alcuna indennità di disoccupazione e/o di altro sostegno del reddito, secondo le modalità operative disposte
dal D.D. n.85/2015 in oggetto citato;
Dato atto che l’intervento de quo non comporta oneri diretti a carico del Bilancio Comunale;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 01.09.2015, esecutiva ai sensi di legge ed in corso di
pubblicazione, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2015, la relazione
previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale triennio 2015/2017;
Visti i provvedimenti sindacali n. 2 del 15.01.2015; 5 del 03/06/2015; 7 del 01/07/2015 e 8 del 08/09/2015 relativi al
conferimento delle funzioni di responsabile del Settore Amministrativo - Finanziario;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile ed attestazione della copertura finanziaria resi ai sensi dell’art. 147 bis,
comma 1, e 151, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000, riportati in calce alla presente determinazione;
Visto:
- il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e successive mm.ii.;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici dell'Ente;
DETERMINA
Di emanare, per le ragioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, un avviso pubblico
finalizzato alla raccolta delle disponibilità alla svolgimento di prestazioni occasionali di tipo accessorio tramite buoni
lavoro (voucher) da parte di lavoratori in possesso di requisiti di accesso prescritti nell’allegato 1 del sopra richiamato
D.D. n. 85/2015, cioè:
- non essere beneficiari, nel corso dell’anno 2015, di alcuna indennità di disoccupazione e/o di altro sostegno al
reddito;
- essere stato percettore di ammortizzatori sociali in deroga negli anni dal 2012 al 31 dicembre 2014;
Di approvare gli allegati schema di Avviso Pubblico (Allegato 1) e schema di domanda allegato “A” che fanno parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Di precisare che le istanze pervenute saranno inoltrate, secondo le modalità previste dal D.D. n. 85/2015, alla
Regione Campania in modalità on line sulla piattaforma regionale e che le prestazioni di lavoro accessorio in
argomento saranno attivate solo a seguito della accertata approvazione della candidatura di questo Comune al Piano
di Azione e Coesione III^ riprogrammazione DGR 756/2012;
Di dare atto che l’intervento de quo non comporta oneri diretti a carico del Bilancio Comunale;
Di disporre la divulgazione del suddetto Avviso Pubblico mediante l’affissione di manifesti sul territorio comunale e
la pubblicazione sul sito web dell’Ente: www.comune.castelcampagnano.ce.it
Castel Campagnano 22/10/2015
Il Responsabile del Settore
f.to Dott. Alfonso Musco

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto dott. Alfonso Musco , Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sopra riportata determinazione, esprime, ai
sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa.
Castel Campagnano, 22/10/2015
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO
f.to Dott. Alfonso Musco

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto dott. Alfonso Musco, Responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile della sopra riportata
determinazione, esprime, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE.
Castel Campagnano, 22/10/2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dott. Alfonso Musco

Allegato 1

INTERVENTI PER LAVORI OCCASIONALI
Il Responsabile del Settore, in esecuzione della determinazione n. 84/2015 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. 85 del 16
aprile 2015 ha pubblicato 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 da parte di
lavoratori in possesso dei seguenti requisiti:
a) non essere beneficiari, nel corso del 2015, di alcuna indennità di disoccupazione e/o di altro sostegno al
reddito;
b) essere stati percettori di ammortizzatori sociali in deroga negli anni dal 2012 al 31.12.2014.
Il Comune di Castel Campagnano con il presente avviso, intende raccogliere manifestazioni di interesse da parte di
lavoratori in possesso dei predetti requisiti.
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.
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.
Per aderire all'avviso pubblico emanato dalla Regione Campania il Comune di Castel Campagnano(CE) selezionerà i
lavoratori in possesso dei requisiti richiesti che si renderanno disponibili a svolgere le seguenti attività:
lavori di giardinaggio;

pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;
lavori in occasione di manifestazioni sportive, culturali;
attività lavorative aventi scopi di solidarietà sociale.
I lavoratori che faranno domanda saranno scelti secondo i seguenti criteri di priorità:
• Residenza nel Comune di Castel Campagnano 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 di minori di età inferiore a tre anni;
2. richiedente nel cui nucleo familiare è presente il maggior numero di minori di età compresa tra tre e dieci anni;
3. richiedente di maggiore età anagrafica.
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 Castel Campagnano nei giorni e negli orari di seguito riportati: MARTEDI 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:
http://castelcampagnano.asmenet.it/
Le domande potranno essere inviate:
per posta con lettera raccomandata A/R indirizzata a: Comune di Castel Campagnano (CE) Piazza Avv. Domenico
Cotugno;
tramite posta certificata PEC al seguente indirizzo: protocollo.castelcampagnano@asmepec.it;
consegnate a mano direttamente al Protocollo Generale dell'Ente sito in Piazza Avv. Domenico Cotugno.
N.B.: LE DOMANDE DEVONO PERVENIRE AL COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO PIAZZA AVV.
DOMENICO COTUGNO – 81010 CASTEL CAMPAGNANO (CE) ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12:OO
DEL 23/11/2015, A PENA DI ESCLUSIONE.
Sulla busta di spedizione dovrà essere chiaramente riportata la dicitura: Manifestazione di disponibilità a
svolgere lavoro occasionale mediante buoni di lavoro “ Voucher”.
Castel Campagnano 22/10/2015
IL Responsabile del Settore
Dott. Alfonso Musco

Allegato (A)
AL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
CASTEL CAMPAGNANO (CE)

OGGETTO: Manifestazione di disponibilità a svolgere lavoro occasionale mediante buoni di
lavoro “ Voucher”, di cui al D.D. della Regione Campania n°85 del 16/04/2015 – Avviso
pubblico determinazione n 84/2015
Il/La

sottoscritto/a

_____________________________________

nato/a______________________
___________ il ___________ residente in _____________________________ alla Via
__________________________ n. _______ CAP _________ CF: ___________________
email _________________________ tel/cell _____________________
COMUNICA
la propria disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa occasionale di tipo accessorio (D.lgs
276/2003 e s.m.i.) di cui al D.D. della Regione Campania n° 85 del 16/04/2015, remunerata con
buoni lavoro “voucher” del valore nominale lordo di € 10,00 all'ora, valore € 7,50 al netto di
contributi INPS (13%) e INAIL (7%) per il Comune di Castel Campagnano nelle seguenti aree di
attività:
• lavori di giardinaggio
• pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, spiagge
• lavori in occasione di manifestazioni sportive, culturali, caritatevoli
• attività lavorative aventi scopi di solidarietà sociale.
CHIEDE
Di partecipare all’Avviso pubblico in oggetto.
A tal fine, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, artt. 46 – 47, consapevole che dichiarazioni false
o non corrispondenti al vero comportano responsabilità penali e l'attivazione d'ufficio del
procedimento di decadenza dai benefici eventualmente concessi,
DICHIARA
Di essere in possesso dei seguenti requisiti:
 cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
 godimento dei diritti civili e politici;
 iscrizione nelle liste elettorali del Comune di ______________________________;
 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 38 del D lgs n. 163/2006;
 non essere beneficiario, nel corso del 2015, di alcuna indennità di disoccupazione e/o di
altro sostegno al reddito;

 essere stato percettore di ammortizzatori sociali in deroga negli anni dal 2012 al 31
dicembre 2014;
 essere in possesso del titolo di studio _____________________________, conseguito in data
____________ presso (istituto/Università)__________________________________;
 il possesso di patente di guida e relativa tipologia _________________________
 che il proprio nucleo familiare è così costituito (indicare i familiari a carico):

Cognome

Nome

Data di nascita

Ai sensi del D. Lgs n. 196/2003, dichiara, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i
diritti previsti dall’art 13 della medesima legge.
Il/la sottoscritto/a, inoltre, ai sensi del D. Lgs n. 196/2003, “Codice in materia dei dati personali”,
autorizza il Comune di Castel Campagnano al trattamento dei dati sopra riportati e dichiara di
essere informato dei diritti di cui all’art 7 del summenzionato D lgs n. 196/2003 spettanti.
Allega alla presente i seguenti documenti:
•
•

ISEE in corso di validità (attestazione e dichiarazione)
Copia fronte retro di un documento di identità in corso di validità

Data
________________________

Il/a sottoscritto/a
__________________

N.B. E’ MOTIVO DI ESCLUSIONE LA MANCANZA DELLA FIRMA IN CALCE ALLA
DOMANDA.

