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AVVISO PUBBLICOPER LA RICERCA DI PERSONALE PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORO ACCESSORIO 

(LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICI) RETRIBUITO MEDIANTE BUONI DI LAVORO (VOUCHER). 

 

IL DIRETTORE DI COMUNITA’ SOCIO SANITARIA 

 

Vista la Deliberazione del C.D.A. n. 17 in data 06.08.2015 

 

Rende noto che l’Amministrazione intende avvalersi di personale per lo svolgimento di lavoro accessorio 

inerente attività di manutenzione edifici  che non sono riconducibili a contratti di lavoro in quanto svolte in 

modo saltuario, retribuite tramite Buoni Lavoro (Voucher) con le indicazioni e modalità previste dall’art. 70 

del D.Lgs. n. 276/2003 così come novellato dalla legge 92/2012. 

1. Tipologia prestazioni 

Il lavoratore selezionato dovrà svolgere prestazioni di tipo accessorio, per un massimo di 250 ore 

lavorative, per lo svolgimento di attività di manutenzione edifici, come verniciatura ed intonacatura 

pareti,  sarà gestito dal Direttore dell’Ente e sarà dotato del materiale necessario (con esclusione 

dell’abbigliamento). 

2.  Trattamento economico 

Il pagamento delle prestazioni di lavoro accessorio avverrà attraverso il meccanismo dei “buoni 

lavoro” il cui valore è pari a € 20,00 lordi, per un importo netto di € 15,00. Il valore nominale è 

comprensivo della contribuzione a favore della gestione separata INPS, che viene accreditata sulla 

posizione individuale contributiva del prestatore, di quella in favore dell’INAIL per assicurazione 

anti-infortuni e di un compenso al concessionario (INPS), per la gestione del servizio, pari al 5%: 

La retribuzione è esente da ogni imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupato o 

inoccupato ed è cumulabile anche con trattamenti pensionistici. 

I voucher sono riscuotibili da parte dl prestatore di lavoro accessorio presso qualsiasi ufficio postale 

del territorio nazionale. 

Si precisa che lo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio non da diritto alla prestazione a 

sostegno del reddito INPS (disoccupazione, maternità, malattia, assegni familiari ecc.) ma è 

riconosciuto ai fini del diritto alla pensione. 

 



3. Requisiti per l’ammissione e formulazione della graduatoria 

Sono ammessi alla selezione persone residenti nel Comune di Masserano o Comuni viciniori, che 

abbiano i seguenti requisiti: 

-Essere cittadino italiano 

-Essere disoccupato alla data del presente avviso 

-Essere in possesso della professionalità necessaria a dipingere pareti murarie di edifici,e ad      

effettuare lavori di intonacatura delle stesse 

      4.     Assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso. 

I requisiti d’ammissione debbono essere posseduti alla data del presente avviso. 

La graduatoria delle domande sarà effettuata in base alla professionalità posseduta, ed in caso di parità in 

base all’ISEE dichiarato, ed in caso di ulteriore parità sarà preferito il richiedente più anziano. 

Le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale. 

L’operatore individuato dovrà svolgere le mansioni secondo le direttive impartite dal Direttore dell’Ente. 

Lo schema di domanda per partecipare alla selezione è disponibili presso l’ufficio amministrativo della Casa 

di Riposo, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle 12, oltre che sul sito www.infermeriasancarlo.jimdo.it  

La domanda in carta libera e secondo lo schema allegato, debitamente firmata, con allegato il curriculum 

vitae e copia fotostatica del documento di identità, dovrà pervenire in busta chiusa, all’ufficio 

Amministrativo dell’Ente. 

La domanda pervenuta non vincola, comunque in alcun modo l’Amministrazione nella scelta del prestatore 

del lavoro accessorio. 

Responsabile del procedimento è il sig. Sergio VIVIAN, Direttore di Comunità Socio Sanitaria. 

Il presente avviso sarà pubblicato per 20 giorni, sul sito dell’Ente Infermeria San Carlo C.R. per Anziani, al 

suo Albo, e sul sito del Comune di Masserano, ed all’Albo Pretorio Comunale. 

 

Masserano lì 07.08.2015   

 

                           IL DIRETTORE DI COMUNITA’ SOCIO SANITARIA 

                F.to   Sergio VIVIAN 


