BANDO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONE DA INDICARE A SOCIETÀ/ENTI/ASSOCIAZIONI PER LO
SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONI DI TIPO ACCESSORIO DA REMUNERARSI MEDIANTE LA CONSEGNA DI “BUONI
LAVORO” (Deliberazioni Giunta Unione nr.48 del 24.06.2015)
Obiettivi: sviluppare forme di sostegno al reddito nei confronti delle famiglie dei lavoratori con bassi livelli di reddito, inoccupati, disoccupati, in mobilità o
cassaintegrati, prevedendo, accanto ai tradizionali interventi assistenziali, l’ulteriore forma di sostegno al reddito mediante l’attivazione di prestazioni occasionali di
tipo accessorio, da remunerarsi attraverso la consegna di buoni lavoro (c.d. Voucher) del valore di € 10,00 l’uno lordi (pari ad €. 7,50 netti ) per ogni ora di
prestazione resa individuando un numero di ore massimo per ciascun prestatore.
Attraverso il presente bando si intende individuare, mediante la predisposizione di apposita graduatoria, i prestatori di lavoro da indicare a Società / Enti /
Associazioni con cui si attiveranno appositi accordi per lo svolgimento di tali i prestazioni .
Requisiti di accesso: I soggetti interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:


inoccupati, disoccupati (soggetti che sono stati licenziati o comunque hanno perso il posto di lavoro )



percettori di prestazioni integrative del salario a sostegno del reddito (cassaintegrati , titolari di disoccupazione ordinaria , disoccupazione speciale ,
lavoratori in mobilità)



lavoratori part. Time (esclusi i lavoratori che hanno un contratto di lavoro parziale presso gli stessi soggetti che utilizzerebbero i buoni lavoro).

Limiti economici per il prestatore: per il prestatore, l'attività lavorativa di natura accessoria non deve dar luogo a compensi superiori a 5.050 Euro netti (somma lorda
Euro 6.740) nel corso dell'anno solare e per singolo committente, per i soggetti che percepiscono misure di sostegno al reddito detto limite è ridotto a €. 3,000 netti
(Euro 4.000 lorde) complessivi per anno solare.
Requisiti specifici: oltre ai requisiti di cui sopra, da possedere al momento della presentazione della domanda di ammissione e sussistere anche alla data di
conferimento dell'incarico di svolgimento dell'attività lavorativa:


residenza anagrafica del richiedente in un Comune dell’Unione;



cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea oppure cittadinanza di uno Stato non aderente all'Unione Europea purché in possesso di carta
di soggiorno o di regolare permesso di soggiorno, ai sensi del D. Lgs. nr. 286/98;



assenza condanne penali o procedimenti penali in corso;



possesso dell’idoneità fisica all’attività richiesta;



avere un valore ISEE non superiore ad €. 17.863,94;



aver compiuto 18 anni.

Data presentazione domande : dal 1 LUGLIO 2015 ed entro le ore 12,00 del 31 LUGLIO 2015
La domanda, compilata su apposito modulo predisposto dall’Unione, dovrà essere presentata, presso lo sportello sociale dei Comuni dell’Unione del Sorbara negli
orari di ricevimento.
- Criteri per la predisposizione della graduatoria
Ad ogni soggetto interessato a prestare lavoro di tipo accessorio di cui al presente Bando, che ha prodotto, entro il termine stabilito, la relativa istanza, si provvederà
ad assegnare un punteggio, ottenuto dalla somma dei punti attribuiti ad ognuna delle voci di cui al bando approvato con deliberazione G.U. n..48 del 24.06.2015)

La graduatoria (una per ogni singolo Comune dell’Unione) avrà validità fino al suo esaurimento o fino all’approvazione di nuova graduatoria e sarà
utilizzata in base alla necessità e nel rispetto di quanto previsto dagli accordi da stipularsi tra l’Unione e Società/Enti/Associazioni convenzionate con i
competenti Servizi Tecnici/manutentivi dei Comuni/Unione.
Bomporto, 07.07.2015
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