
C O M U N E DI M A L V A G N A 
(Città Metropolitana di Messina) 

SETTORE AMMINISTRATIVO-SERVIZI SOCIALI 

AVVISO PUBBLICO PER LA FOMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER LO SVOLGIMENTO PRESSO 
IL COMUNE DI MALVAGNA DI PRESTAZIONI OCCASIONALI DI TIPO ACCESSORIO DI NATURA 
EDILIZIA MEDIANTE BUONI LAVORO (VOUCHER) 

VISTI il D.Lgs.n.267/2003 e s.m.i; 
VISTO il Regolamento per l'erogazione dei buoni lavoro "VOUCHER"relativi a prestazioni 
lavorative di tipo occasionale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n°20 del 
19.04.2016; 
VISTO l'atto di indirizzo espresso dalla Giunta Comunale con deliberazione n°93 del 18.11.2016; 

SI RENDE NOTO 

Che è indetto un avviso, finalizzato alla formazione di una graduatoria, per lo svolgimento di 
prestazioni occasionali di tipo accessorio retribuite tramite buoni lavoro (voucher) presso il 
Comune di MALVAGNA per ATTIVITÀ' DI TIPO ACCESSORIO DI NATURA EDILIZIA da prestare 
nel periodo tra il 06 dicembre e il 26 dicembre 2016 per la durata massima di 10 giorni, per 
numero di 2 prestatori da utilizzare per un importo massimo di € 400.00 totali. 

SOGGETTI AMMESSI 

Possono beneficiare dei buoni lavoro i cittadini: 

- disoccupati (senza indennita)-

-inoccupati intesi come soggetti licenziati o in cerca di prima occupazione ; 
-iscrìtti alle liste di mobilita' non indennizzata; 
-percettori assegno attività' socialmente utili a sostegno del reddito; 
-studenti universitari a sostegno degli studi. 
REQUISITI RICHIESTI (da possedere all'atto della presentazione della domanda) 

RELATIVI REQUISITI 
-residenza nel Comune di Malvagna; 
-aver compiuto 18 anni e non aver oltre i 65 anni 
-cittadinanza italiana o in un luogo degli Stati Membri dell'Unione Europea, o cittadini 
extracomunitari regolarmente soggiornati nel territorio dello Stato Italiano che godono dei diritti 
civili e politici negli Stati di appartenenza. 
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I cittadini extracomunitari dovranno allegare idonea documentazione attestante la regolare 
presenza sul territorio Italiano che permetta l'attività' lavorativa prevista [permesso di 
soggiorno); 
-Idoneità' fisica ad assolvere le prestazioni lavorative richieste; 
-Possesso di regolare attestazione ISEE non superiore (pari o inferiore) a € 7.000,00; 
-Non essere titolare di trattamento pensionistico obbligatorio quali invalidità' INPS/INAIL, 
Invalidità' Civile. 
I presenti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione della domanda di partecipazione. 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande -redatte come da allegato schema-dovranno pervenire entro il 22.10.2016 presso 1' 
ufficio Protocollo del Comune di Malvagna direttamente o inviate mediante raccomandata 
a/r(fara' fede il timbro di arrivo del protocollo dell'Ente) o PEC all'indirizzo 
protocollo@pec.comunemalvagna.gov.it 

La domanda dovrà' essere supportata dai relativi documenti: 

- fotocopia documento d'identità' valido; 
-certificazione rilasciata dal Centro per l'Impiego comprovante lo stato di 
disoccupazione/inoccupazione o mobilita', con specifica indicazione della decorrenza; 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRDUATORIA ED ASSEGNAZIONE DEI BUONI 
LAVORO 

Fra tutte le domande pervenute da parte dei soggetti in possesso dei requisiti individuati nel 
relativo Regolamento si provvede a formare una graduatoria secondo i punteggi attribuiti a 
ciascun richiedente secondo le disposizioni dello stesso Regolamento approvato dal Consiglio 
Comunale n°20 del 19.04.2016. 

ENTITÀ' DEL COMPENSO 

Ad ogni prestatore, per qualsiasi attività' da svolgere, sarà' erogato un compenso rappresentato 
da buoni lavoro del valore lordo di € 10,00, corrispondente ad un valore netto di € 7,50. 
Tale buono singolo corrisponde ad un'ora di lavoro. 
II compenso sarà' liquidato entro 30 giorni dal completamento dell'attività', previa attestazione 
di conformità', adottata dal competente Responsabile dell' Area . 
Tali compensi sono completamente esenti da qualsiasi imposizione fiscale e non vanno dichiarati 
ai fini IRPEF ne ai fini del calcolo degli indicatori delle situazioni economiche (ISE e ISEE). 
Il compenso per ciascun prestatore d'opera non può' superare i limiti annuali previsti dalla Legge 
, stabiliti fino a € 7.000,00; ciascun richiedente, pertanto, dovrà' autocertificare nella domanda di 
richiesta il non superamento di tale limite economico. 

DISPOSIZIONI FINALI 
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Il presente avviso non vincola l'Amministrazione Comunale all'attivazione delle prestazioni di 
lavoro accessorio. 
La prestazione di lavoro occasionale svolta a favore del Comune non instaura alcuna forma di 
contratto di lavoro subordinato. 
Il presente avviso è pubblicato per un periodo di 10 giorni all'Albo Pretorio on line ed è 
disponibile, insieme al facsimile della domanda, sul sito Istituzionale dell'Ente 
www.comunemalvagna.gov.it. 
Copia del presente bando ed il facsimile della domanda potranno essere ritirati presso i Servizi 
Socio Assistenziali del Comune di Malvagna. 
I dati forniti saranno trattati in conformità' al D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione 
dei dati personali) ed utilizzati esclusivamente per le finalità' di cui trattasi. 

Malvagna 06.12.2016 

IL SOSTITUTO FUNZIONARIO 
DEI SERVIZI SOCIALI 
Di Stefano Rosangela 
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COMUNE DI MAL VAGNA 

(Città Metropolitana di Messina) 

Al Sindaco 

del Comune di Malvagna (ME) 

OGGETTO: RICHIESTA ASSEGNAZIONE DI BUONI LAVORO (VOUCHER) PER PRESTAZIONI DI LAVORO 

OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO - ANNO 2016 

Io sottoscritto/a nato/a a il 

Residente nel Comune di Malvagna in via cf: 

tei , 

CHIEDE 

di essere inserito nella graduatoria al fine di essere ammesso all'Assegnazione di Buoni Lavoro (VOUCHER) per 

l'anno 2016. 

A tal fine DICHIARA ai sensi del DPR. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali che comporta il rilascio 

di dichiarazioni false o mendaci, di possedere i seguenti requisiti: 

-residenza nel Comune di Malvagna; 

-aver compiuto 18 anni e non aver oltre i 65 anni 

-cittadinanza italiana o in un luogo degli Stati Membri dell'Unione Europea, o cittadini extracomunitari 

regolarmente soggiornati nel territorio dello Stato Italiano che godono dei diritti civili e politici negli Stati di 

appartenenza. 
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-Idoneità' fisica ad assolvere le prestazioni lavorative richieste; 

-Possesso di regolare attestazione ISEE non superiore (pari o inferiore) a € 7.000,00; 

-Non essere titolare di trattamento pensionistico obbligatorio quali invalidità' INPS/INAIL, Invalidità' Civile. 

Di trovarsi in una delle seguenti condizioni: 

- disoccupati (senza indennita)-

-inoccupati intesi come soggetti licenziati o in cerca di prima occupazione ; 

-iscritti alle liste di mobilita' non indennizzata; 

-percettori assegno attività' socialmente utili a sostegno del reddito; 

-studenti universitari a sostegno degli studi. 

DICHIARA 

altresì di essere in possesso della qualifica di oppure di avere maturato esperienza 

lavorativa nel settore di . 

DICHIARA, 

infine, di aver preso conoscenza di tutte le clausole del Regolamento e di accettarle totalmente senza riserva 

alcuna. 

Si ALLEGA, a tal fine, la seguente documentazione: 

- fotocopia documento d'identità' valido; 

-certificazione rilasciata dal Centro per l'Impiego comprovante lo stato di disoccupazione/inoccupazione o 

mobilita', con specifica indicazione della decorrenza; 

- attestazione ISEE,, comprovante il non superamento di € 7.000,00. 
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I dati forniti saranno trattati in conformità' al D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali] 

ed utilizzati esclusivamente per le finalità' di cui trattasi. 

Malvagna. 

IL RICHIEDENTE 
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