
COMUNE DI CARAVINO
PROVINCIA DI TORINO

BANDO PER L'E,ROGAZIONE DI BUONI LAVORO _ VOUCHER
Per lo svolgimento di lavoro occasionale di tipo accessorio

TIPOLOGIA DI PRESTAZIONI
Il Comune di Caravino, in attuazione del disciplinare per prestazioni occasionali ed

accessorie" ex art. 70 del D. legisl. 27612003, di cui ala DGC n. 20 del 9.2.2012, ricerca
personale disponibile a svolgere lavoro occasionale d i tipo accessorio nelle seguenti

attivita:
a) Lavori di giardinaggio;
b) Lavori di pulizia e manutenzione d i edifici, strade, parchi e monumenti;

I progetti di cui al presente bando sono temporanei ed occasionali. I beneficiari dei buoni
lavoro. quindi, non acquisiscono alcun diritto ad essere assunti in rapporto di lavoro
subordinato.

REQUISITI dei soggetti beneficiari

1 . Essere maggiorenni e residenti nel Comune di Caravino da almeno un anno dalla
data di scadenza del presente bando.

2. Disoccupati iscritti alle apposite liste di mobilita o disoccupazione. La condizione
di disoccupazione deve trovare riscontro, attraverso f iscrizione nelle apposite liste
del Centro Provinciale per f impiego.

Non potranno inoltre presentare domanda per l'erogazione di buoni lavoro, pena
l'esclusione:

1 . Piùr componenti dello stesso nucleo famigliare, fatt i salvi particolari casi.
documentati da apposito rapporto dell'Assistente Sociale;

. LUOGO DI SVOLGIMENTO
Le prestaziont di cui sopra, dovranno essere eseguite sul territorio del Comune di CARAVNO
nei luoghi ed ambiti indicati dal personale di riferimento del Comune.

IMPORTO DEL BUONO LAVORO / VOUCHER

I buoni o voucher messi a disposizioni dal Comune sono del valore nominale di € 10.00.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Gli interessati dovranno presentare la domanda relativa al presente bando compilando e

sottoscrivendo l' apposito modulo.
Alla domanda dovrà essere allegata: 1) copia fotostatica della Carta d'Identità, valida; 2) copia
codice fìscale; 3) copia dell'ISEE relativa ai redditi dell'ultima dichiarazione formalmente
presentata del nucleo familiare;

Per nucleo famigliare, si intende quello risultante dallo stato di famiglia alla data di pubblicazione
del presente bando.

La modulistica sarà scaricabile dal sito del comune (-r.1._ry-1i,1ì-q.Ì13tifiÈ,É;S,l:il_\ j-iltÌ,1{ì,jl).

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore t2r00 del giorno 29.02.2016 per
posta o a mano all'ufficio Protocollo del Comune di Caravino Via Capitano Saudino 6 - 10010

CARAVINO nell'orario di apertura al pubblico.



Saranno rigettate le domande : - redatte su modulistica diversa da quella ufficiale;
- non corredate della documentazione obbligatoria;
- incomplete dei dati essenziali per la valutazione.
- che non pervengano nei termini su indicati

Non è ammessa f integrazione di nessun altro documento oltre i termini.

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

I1 Comune provvederà, dopo apposite verifiche, a formare l'apposita graduatoria, sulla base dei
seguenti criteri di punteggio:

Situazione economica del nucleo familiare.
Valore ISEE:

Da € 0,00 a€ 4.000,00 :Punti5
Da € 4.001 ,00 a € 8.000,00 : Punti 4
Da € 8.001,00 a€ 12.000.00 :Punti3
Da € 12.001 ,00 a € 14.000.00 : Punti 2

Nucleo familiare

per ogni figlio a carico: punti I sino a un massimo di 3 punti
un solo genitore con figli minori: punti I
famiglia composta da una sola persona: punti 1

Il punteggio complessivo riportato sarà detratto di un punto se altro componente del nucleo
famigliare del richiedente risulti in situazione lavorativa.

A parita di punteggio la precedenza sarà assegnata al candidato maggiore d'età.

Qualora il richiedente dichiari un reddito pari a zero, dovranno essere quantificate le fbnti di
sostentamento dello stesso e del suo nucleo famigliare (a titolo esemplificativo contributi di altri
enti, pubblici o privati, altre forme di sostegno di diversa natura, ecc.).

RISCONTRO D' IDONEITA'E PRESENTAZIONE IN SERYIZIO.
" Agli incaricati, quantunque risultanti in posizione utile in graduatoria, saranno erogati i buoni lavoro

previo colloquio preliminare a riscontro della capacità ed idoneità alla mansione prevista. In caso di
riscontro negativo, s i procederà alla scelta di altri incaricati attraverso lo scorrimento della graduatoria. In
caso di rinuncia del richiedente, s i procederà allo scorrimento della graduatoria medesima.

o Il Comune di Caravino si riserva di verificare la cornpletezza e veridicità delle dichiarazioni
sottoscritte nella domanda di partecipazione al bando, procedendo, in caso di dichiarazioni rnendaci, a

dichiarare la decadenza dal beneficio, fatte salve le conseguenze rilevabili anche sotto il profilo penale a

carico del trasgressore.
o La chiamata per la presentazione in servizio avverrà telefonicamente seguendo le categorie d i

priorità innanzi indicate. L'interessato dovrà esprimere immediatamente la propria disponibilità al colloquio
preliminare.

Per informazioni, chiarimenti e il ritiro dei moduli in forma cartacea, rivolgersi all'Ufficio
Protocollo negli orari di apertura al pubblico in Via Capitano Saudino 6, tel.0125 778107.

Caravino 1ì 16..01 .2016 I1 Sindaco
Clara AngelaIASQUALE
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