
                                     AVVISO PUBBLICO 
                            “  LAVORO ACCESSORIO: VOUCHER”
                                                      2016   

 L’Amministrazione Comunale  mette a disposizione la somma complessiva di € 20.000,00 finalizzata
ad incrementare il reddito di cassaintegrati e disoccupati attraverso il lavoro accessorio   

FINALITÀ:

L'intervento intende sostenere le famiglie in situazione di grave disagio economico a causa della crisi
occupazionale,  attraverso i voucher lavoro rivolti a disoccupati ( nella misura di € 10.000,00) e  a
cassaintegrati ( nella misura di € 10.000,00 ) ,  con priorità a coloro che sono maggiormente in
difficoltà dal punto di vista economico e hanno carichi familiari gravosi. 

 Può presentare domanda un solo componente per nucleo familiare e, per quanto   
 riguarda i cassaintegrati, non verranno prese in considerazione le domande di chi ha un    
 familiare con regolare contratto di lavoro,anche part-time.

ENTITA' DEL VOUCHER ed ATTIVITA'

È prevista l'individuazione da parte del Comune di  " attività di  tipo  accessorio",  da retribuire agli
aventi diritto in base alla graduatoria mediante l'erogazione  di voucher   del valore di 1000 euro
lordi, a fronte della prestazione di 100 ore lavorative.
  
Viene garantita la copertura previdenziale presso 1'INPS e quella assicurativa presso l'INAIL.
  
 Si tratta di lavoro occasionale accessorio che ha carattere  di temporaneità e non prevede la
stipula  di  contratto  di  lavoro:  si  precisa  che  i  cassaintegrati  hanno  l’obbligo  darne
comunicazione all’Inps.

DESTINATARI: 
       
      -    SOGGETTI DISOCCUPATI (con priorità ai non indennizzati) 

- SOGGETTI CASSAINTEGRATI  (in deroga,ordinaria,straordinaria,gestioni speciali)

 In base al numero delle richieste presentate verranno formulate due distinte graduatorie di
accesso al pacchetto  voucher previsto,a seconda della categoria di appartenenza.

 Si prenderanno in considerazione, attribuendo un punteggio, oltre ai familiari a carico,  la presenza
di figli in età scolare con oneri legati alla frequenza scolastica, la durata dell’esclusione dall’attività
lavorativa, le spese sostenute per locazione e/o mutuo  o per altri oneri  familiari significativi.
L’eventuale  presenza   di  ulteriore  reddito  familiare,  comprensivo  di  quello   fiscalmente
esente(Assegni Inps – Inail - Fondi regionali- Tirocini lavorativi- Voucher – ecc.) comporterà
un abbattimento del punteggio attribuito ( 3 punti ).

L’utilizzo  e  la  chiamata  dei  soggetti  aventi  diritto  ai  voucher  avverrà  sulla  base  della
programmazione dell’attività interna all’Ente e delle competenze rilevate dal curriculum vitae.

 REQUISITI PER L'ACCESSO AL  VOUCHER  

-  essere residenti a Nave;

- essere in possesso di permesso o carta di soggiorno se stranieri ( ai sensi della normativa vigente )  
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- essere iscritti al Centro Per l’Impiego( per i disoccupati )

 - avere certificazione scritta  di cassa integrazione( per i cassaintegrati )

Le domande dovranno essere presentate, su apposito modulo stampabile  dal sito comunale o 

ritirabile c/o lo sportello Servizi sociali del Comune di Nave, allegando  la  documentazione idonea 

a rappresentare la propria situazione economica e occupazionale, per tutto il mese di febbraio ,negli 

orari di apertura al pubblico.

DETERMINAZIONE DELLE GRADUATORIE 

A seguito  della  valutazione  della  completezza  delle  domande  presentate  e  della  verifica  della
presenza  dei  requisiti  richiesti,  si  provvederà  all'attribuzione  del  punteggio  per  la  formazione  delle
graduatorie  necessaria  per  l'individuazione  dei  soggetti  beneficiari  del  voucher  occupazionale,
secondo i criteri di seguito indicati:        
                                                             Punteggio assegnato

Disoccupazione   senza
indennità

8  

Disoccupazione  con
indennità

4

Cassa integrazione 8
 Spese  per  frequenza
scolastica

Da 1 a 4
punti

 A seconda
dell’importo della

spesa mensile da 100 a
400 €

Altri oneri documentabili 2 Se superiori a 150 €
mensili

Per  ogni   componente  il
nucleo familiare

                    1
  Canone  di  locazione  e/o
mutuo

3

 Separazione  con  oneri  di
mantenimento( sentenza)

2

 Detrazione  per   ulteriore
reddito  personale  e/o
familiare

-3 Tot. punti

Le graduatorie, depositate agli atti del Comune, saranno consultabili presso l'ufficio Servizi Sociali 
dell'Ente. I beneficiari   del voucher saranno avvisati mediante lettera indicante ulteriori precisazioni 
relativamente alle modalità di avvio, alle attività di impiego e alle ore previste.
Si sottolinea che, essendo il budget determinato a priori, potranno beneficiare del voucher 
soltanto alcuni degli aventi diritto, secondo l'ordine di graduatoria e fino ad esaurimento della 
somma stanziata dal Comune.
CONTROLLO e trattamento dati

Il Comune di Nave si riserva di eseguire controlli sia a campione sia in  tutti i casi di dubbio sulla

veridicità delle dichiarazioni presentate.             TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali raccolti in relazione al presente provvedimento avverrà nel rispetto di 

quanto disposto dal Decreto legislativo n. 196/2003 (Codice della Privacy).
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 ISTANZA PER ACCEDERE AL BANDO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI 

VOUCHER  OCCUPAZIONALI  IN FAVORE DI PERSONE        disoccupate 

                        cassa integrate

AL COMUNE DI NAVE

modulo da compilare  in stampatello

Il/la sottoscritta………………………………………………………………………………………

nato/a …………………………….Prov. di…………………il……………………………….

residente a ……………………………………………….CAP ………….. Prov. …………………

via ………………………………………….………………………………. n. ……………………

Telefono …………………………………………………….………………………………………

CHIEDE

di poter beneficiare del voucher occupazionale occasionale. A tal fine, consapevole che, ai sensi dell’art.

76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai

sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

(barrare le caselle)

 di essere residente a Nave, come sopra indicato; 

 di essere in possesso di carta/permesso di soggiorno in corso di validità;

 che  alla  data  odierna  i  componenti  del  nucleo  familiare  sono  quelli  specificati  nei  documenti

anagrafici; ( segnalare eventuali variazioni )..___________________________________________

Segnala di avere la seguente situazione economica e patrimoniale:

 cassa integrazione  pari a € _______________ mensili fino al _______

 indennità di disoccupazione pari a €  _______--- mensili fino al_______

 di essere iscritto al Centro Per l’Impiego a ……………………….. dal ……………..;

 di aver un mutuo relativo alla prima casa pari a € ……………. mensili fino al ……………..;
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 di essere separato con onere di mantenimento pari  €________________

 di aver un canone di locazione  pari a € ……………… mensili;

 di  percepire  altre  forme  di  reddito,  anche  esenti,  nella  misura  di   €

…………………………………………….

 Di sostenere le seguenti spese scolastiche………………………………………..

 Di avere ulteriori oneri relativi a…………………………………… nella misura di €…………….

               Luogo e data                                                                                 FIRMA

 ___________________________                                               ___________________________

Allegati :

- Contratto di locazione o mutuo prima casa

- Sentenza di separazione e ricevute versamento

- Iscrizione al Centro per l’impiego dei componenti il nucleo disoccupati

- Dichiarazione /o lettera Inps Cassa Integrazione

- Curriculum Vitae

- Ricevute pagamento oneri scolastici o straordinari

 Autorizzo   con la presente il Comune di Nave al trattamento dei miei dati per la finalità del

Bando .

               

                                                                           FIRMA

                                               ____________________________________

DATA _____________________
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