
  

 
  

 AVVISO PER ACQUISIZIONE DISPONIBILITA’ A SVOLGERE L AVORO 
DI NATURA OCCASIONALE ACCESSORIO PRESSO IL  

COMUNE DI SANSEPOLCRO 
 

IL DIRIGENTE DEL PRIMO SETTORE 
  

in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 187 del 17.07.2012 
e della determinazione n. 445  del 01.08.2012 

r e n d e  n o t o  
che è indetto un avviso di ricerca di personale maggiorenne disponibile a lavoro occasionale di tipo 
accessorio di cui all’art. 70 del D.Lgs n. 276/2003 e successive modifiche ed integrazioni.  
I prestatori che possono accedere al lavoro occasionale accessorio sono:  
1. pensionati: titolari di trattamento pensionistico in regime obbligatorio, pensione di reversibilità – 
purché non svolgano altra attività lavorativa autonoma o dipendente - assegno sociale (ex pensione 
sociale), assegno ordinario di invalidità e pensione agli invalidi civili.  
2. studenti di età uguale o inferiore a 25 anni iscritti ad un ciclo regolare di studi universitari, per 
prestazioni da rendere in qualsiasi periodo dell’anno.  

3. studenti di età uguale o inferiore a 25 anni iscritti regolarmente ad un ciclo di studi di ogni ordine e 
grado, per prestazioni da rendere unicamente nei periodi di vacanza (natalizie, pasquali ed estive).  

4. percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito: cassintegrati, titolari di 
disoccupazione ordinaria, disoccupazione speciale per l'edilizia e lavoratori in mobilità.  

5. lavoratori part-time con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di 
lavoro titolare del contratto a tempo parziale.  

6. altre categorie: inoccupati, disoccupati, casalinghe.  

I prestatori possono essere cittadini italiani o appartenenti ad uno Stato dell’Unione Europea ed infine 
cittadini extracomunitari, purché in possesso di un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento 
di attività lavorativa, compreso quello per studio o, nei periodi di disoccupazione, in possesso di un 
permesso di soggiorno per “attesa occupazione” (le prestazioni occasionali accessorie non consentono 
né il rilascio né il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai cittadini extracomunitari).  
 Le attività previste possono essere esemplificate nelle seguenti:  lavori di giardinaggio, pulizia e 
manutenzione di edifici, strade, parchi, monumenti.  
 Il pagamento avviene attraverso buoni lavoro (voucher da € 10,00 cad. lordi pari a 7,50 
euro netti), che garantiscono copertura previdenziale presso l’I.N.P.S. e assicurativa presso 
l’I.N.A.I.L.  
Il compenso per le prestazioni di lavoro occasionale accessorio deriva da un accordo tra le parti e il 
committente e il prestatore adotteranno un criterio di corrispondenza tra prestazione e retribuzione 
attraverso i buoni, di tipo orario, giornaliero o a forfait secondo la tipologia di prestazione effettuata.  
Per il prestatore l'attività lavorativa di natura occasionale accessoria non deve dare luogo a compensi 
superiori a 5.000 euro nette, nel corso di un anno solare.  
Per i percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito che hanno accesso al lavoro 
occasionale accessorio, in via sperimentale per gli anni 2011-2012, il limite economico dei compensi 
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derivanti dallo svolgimento di prestazioni di natura occasionale accessoria è di 3.000 euro netti per 
anno solare.  
La retribuzione è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o 
inoccupato. Il compenso dei buoni lavoro dà diritto all’accantonamento previdenziale presso l’Inps e 
alla copertura assicurativa presso l’Inail ed è totalmente cumulabile con i trattamenti pensionistici. Lo 
svolgimento di lavoro occasionale non dà diritto a prestazioni di malattia, di maternità, di 
disoccupazione né ad assegno per il nucleo familiare. Si precisa inoltre che non verrà stipulato alcun 
contratto di lavoro e i soggetti prestatori di lavoro accessorio non matureranno le ferie, il Tfr, le trasferte 
e gli straordinari.  
I voucher sono riscuotibili da parte del prestatore presso qualsiasi ufficio postale nel territorio 
nazionale, ove ha termine anche il processo di accreditamento contributivo.  
A seguito delle domande pervenute non sarà predisposta alcuna graduatoria di merito e/o 
preferenza; il personale sarà chiamato in base alle necessità dell’Ente, in relazione alle attività da 
svolgere, alle attitudini dei prestatori e alla situazione di disoccupazione.  
 Le domande, redatte in carta semplice su modello ritirabile presso l’Ufficio URP o reperibile 
nel sito del Comune di Sansepolcro alla voce “Bandi e gare”, possono essere presentate, senza termine, 
all’ufficio protocollo. Le domande avranno validità di 12 mesi dal momento della presentazione e 
potranno essere rinnovate. 
 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di sottoscrizione della domanda.  
L’offerta di disponibilità non vincola in alcun modo l’Amministrazione nella scelta del prestatore 
occasionale e l’avvio delle chiamate sarà subordinato alla normativa di riferimento.  
 
Sansepolcro, 03.08.2012 
 
  

                                                                   IL DIRIGENTE 
                                                                          Dott. Luca Bragagni 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

        
 Al Comune di SANSEPOLCRO 

 
 OGGETTO: Domanda per svolgere lavoro occasionale e in particolare di lavoro occasionale di 
tipo accessorio (Legge delega n. 30/2003, D.Lgs n. 276/2003, Legge n. 191/2009 Finanziaria 2010). 
La presente domanda ha validità di 12 mesi 
 

Cognome  
Nome  
Luogo di nascita  
Data di nascita  
Codice fiscale  
Comune di residenza  
Via/p.za  
telefono  

 
 
 Chiede di poter accedere al lavoro occasionale di cui all’oggetto. 
 
 
 Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, in caso di false dichiarazioni, 
dopo aver letto attentamente l’avviso relativo a quanto in oggetto, dichiara sotto la propria 
responsabilità (barrare le caselle che interessano):  
 
�  di essere pensionato  
�  di essere studente  
�  di essere percettore di prestazione integrativa del salario o sostegno del reddito  
�  di essere lavoratore part-time  
�  di essere disoccupato, inoccupato, casalinga.  
�  di essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione Europea  
�  di essere cittadino extracomunitario e di essere in possesso di regolare permesso di 

soggiorno che consente attività lavorativa (allegato in fotocopia)  

�  di non avere riportato condanne penali  
�  di non avere procedimenti penali in corso  
�  di avere riportato le seguenti condanne penali : 
 
�  di avere in corso i seguenti procedimenti penali :  
 
__________________________________________________________________________  
�  di essere in possesso della patente di guida di categoria __________  
�  di non essere in possesso della patente di guida  
� (solo per gli studenti) di frequentare il seguente Istituto e/o Università (riportare l’indirizzo 

completo)________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______  

� di essere in possesso della seguente esperienza professionale (indicare la più significativa)  

___________________________________________________________________________________
___  

___________________________________________________________________________________
___  



  

 
� di essere disponibile ad effettuare prestazioni nell’ambito di lavori di giardinaggio, lavori di 

manutenzione di edifici, strade, parchi, monumenti. 

 
Di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003, che i dati personali forniti saranno trattati 
esclusivamente per finalità connesse all’espletamento della seguente procedura e, successivamente, per 
l’eventuale instaurazione della collaborazione occasionale.  
 
Il/La sottoscritto/a si dichiara consapevole che in caso di non veridicità del contenuto della 
dichiarazione, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
della dichiarazione non veritiera, fatte salve le sanzioni penali per false dichiarazioni.  
 
Data, _________________  
 
 
                                                                  Firma leggibile ma non autenticata (ex art. 39 d.p.r. 445/2000)  
 
 
 

                                                                   _________________________  
 
 
 

La dichiarazione viene presentata unitamente a fotocopia di un valido documento d’identità e per 
i cittadini extracomunitari del permesso di soggiorno. 
 
 
 
 


