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COMUNE DI PRESEGLIE
Provincia di Brescia
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E-mail: info@comune.preseglie.bs.it

BANDO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'EROGAZIONE DI BUONI LAVORO
- VOUCHER PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 53 in data 29/07/2013
TIPOLOGIA DI PRESTAZIONI
Il Comune di Preseglie ricerca personale disponibile a svolgere lavoro occasionale di tipo accessorio nelle
seguenti attività:
 lavori di giardinaggio;
 lavori di pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;
 lavori in occasione di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli;
 lavori di emergenza;
 lavori di solidarietà.
LUOGO DI SVOLGIMENTO
Le prestazioni dovranno essere eseguite sul territorio del Comune di Preseglie 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
Preseglie e devono rientrare in una delle seguenti categorie:
 disoccupati (con e senza indennità) / inoccupati;
 iscritti alle liste di mobilità (indennizzata e non indennizzata);
 percettori di integrazione salariale: cassa integrazione guadagni in deroga, cassa
integrazione guadagni ordinaria, cassa integrazione guadagni straordinaria, gestione speciale
edilizia e gestione speciale agricoli.
IMPORTO DEL BUONO LAVORO / VOUCHER
Il presente bando prevede l'erogazione di EURO 300,00 lordi (comprensivi sia di copertura previdenziale
presso l'INPS che di copertura assicurativa presso l'INAIL), a fronte di 30 ore di attività prestata presso il
Comune di Preseglie.
Ciascun soggetto può beneficiare al massimo di 4 (quattro) buoni lavoro / voucher e la riscossione della
somma prevista dovrà essere effettuata secondo le modalità che il Comune renderà note.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli interessati dovranno, a pena di esclusione, consegnare e presentare la relativa domanda, compilando
l'apposito modulo, presso l'Ufficio Protocollo in Via Roma 56, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno
30/08/2013.
Si considera prodotta in tempo utile anche la domanda spedita, entro il termine predetto, a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso farà fede la data dell'ufficio posta le.
Alla richiesta dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento d'identità.
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria verrà stilata dal Comune dando priorità allo status più sfavorevole:
 priorità 1 = soggetti disoccupati (indennizzata e non)/ inoccupati;
 priorità 2 = soggetti in mobilità (indennizzata e non);
 priorità 3 = soggetti cassintegrati.

CRITERIO DI ATTRIBUZIONE DELPUNTEGGIO
a) Reddito familiare:
 reddito familiare ISE 2012 fino ad EURO 15.000,00
 reddito familiare ISE 2012 da EURO 15.001,00 ad EURO 30.000
 reddito familiare ISE 2012 da EURO 30,001,00 ed oltre
 mancata comunicazione del reddito familiare
b) Nucleo familiare
 per ogni figlio minorenne
 se disabile
 per ogni disabile adulto
 per ogni altro familiare a carico
c) Età
 da 51 anni ed oltre (compiuti al 31/12/2012)
 da 36 a 50 anni (compiuti al 31/12/2012)
 da 18 a 35 anni (compiuti al 31/12/2012)
A parità di punteggio prevarrà la persona più anziana di età.
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PRESENTAZIONE IN SERVIZIO
La chiamata per la presentazione in servizio avverrà telefonicamente, seguendo le priorità sopra Indicate
ed a seconda delle necessità individuate dagli uffici comunali. L'interessato dovrà esprimere la propria
disponibilità immediata, in caso di rinuncia si procederà chiamando il candidato successivo presente in
graduatoria.

Per chiarimenti rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali – Via Roma 56 - 25070 Preseglie (BS)
Telefono 036584221 / Fax 0365824351
E mail servizisociali@comune.preseglie.bs.it
nei seguenti orari:
lunedì dalle ore 11:30 alle ore 13:00
mercoledì dalle ore 17:00 alle ore 18:00
venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00

COMUNE DI PRESEGLIE
VIA ROMA 56
25070 PRESEGLIE (BS)

OGGETTO: DOMANDA DI AMMISSIONE AL BANDO PER L'EROGAZIONE DI BUONI LAVORO / VOUCHER PER LO
SVOLGIMENTO DI LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO ANNO 2013.
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________________________
nato/a iI _________________________ a ___________________________________________________________________
cittadinanza _______________________________________ [codice fiscale ______________________________________]
residente in Preseglie (BS) in Via ________________________________________________________________ n ________
telefono: _______________________________ / cellulare: _________________________________

CHIEDE
DI ESSERE AMMESSO AL BANDO DEL COMUNA DI PRESEGLIE PER L'EROGAZIONE DI BUONI LAVORO / VOUCHER PER LO
SVOLGIMENTO DI LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO ANNO 2012; CONSAPEVOLE DELLE CONSEGUENZE CIVILI E
PENALI PREVISTE PER COLORO CHE RENDONO ATTESTAZIONI FALSE, RICHIAMATE DALL'ART. 76 DEL DPR 445/2000,

DICHIARA
1) di rientrare in una delle seguenti categorie previste dal bando (barrare ciò che interessa):
 inoccupato/a;
 disoccupato/a senza indennità;
 disoccupato/a con indennità;
 iscritto/a alle liste di mobilità con indennità;
 iscritto/a alle liste di mobilità senza indennità;
 percettore di cassa integrazione guadagni in deroga;
 percettore di cassa integrazione guadagni ordinaria;
 percettore di cassa integrazione guadagni straordinaria;
 percettore di integrazione salariale gestione speciale edilizia;
 percettore di integrazione salariale gestione speciale agricoli;
2) di essere a conoscenza delle attività lavorative e formative, previste dal Bando;
3) di essere a conoscenza che il valore di ogni singolo voucher è pari ad EURO 300,00 lordi;
4) di essere a conoscenza che le ore lavorative e formative devono essere 30 (trenta), quale condizione necessaria per
l'erogazione del compenso derivante dal buono lavoro / voucher;
5) di essere a conoscenza che i voucher non sono frazionabili;
6) di essere a conoscenza che, in caso di abbandono del programma o di mancato svolgimento delle prestazioni
lavorative e/o formative previste (40 ore), verrà escluso dal programma e che perderà la fruizione della prestazione
integrativa;
7) che il proprio nucleo familiare è così composto:
NOME E COGNOME

RELAZIONE DI PARENTELA
CON IL DICHIARATNTE

DATA DI NASCIATA

DISABILE
(SI/NO)

8) che il reddito ISE anno 2012 ammonta ad EURO ________________________________;
9) di acconsentire, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, al trattamento dei miei dati personali ai fini
dell'espletamento di tutte le procedure e le pratiche previste dal bando;
10) di essere consapevole che la presente domanda di partecipazione non costituisce vincolo per i promotori del
progetto e che l'eventuale inserimento nelle attività previste dall'avviso pubblico non determina l'instaurazione di un
rapporto di lavoro.
Preseglie, lì __________________
In fede
____________________________________
Allegato: fotocopia di un documento d'identità valido

