COMUNE DI LOCATE DI TRIULZI
Provincia di IVIilano
Destinatari dei Voucher di Lavoro
Possono accedere ai Voucher di lavoro occasionale esclusivamente le categorie di individui, residenti da
almeno 2 anni nel Comune di Locate di Triulzi, in possesso dei seguenti requisiti:
• Inoccupati e disoccupati non percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al
reddito;
• Studenti iscritti regolarmente ad istituti scolastici superiori e che abbiano compiuto il 18°
anno di età, per prestazioni da rendere solo nei periodi di vacanza e compatibilmente con gli
impegni di studio, secondo quanto previsto nei rispettivi ordinamenti;
• Studenti universitari, in qualunque periodo dell'anno;
• Pensionati fino al 70° anno di età, titolari di trattamento pensionistico in regime
obbligatorio, purché non svolgano altra attività autonoma o dipendente;
• Casalinghe.
^
Inoltre, i prestatori devono:
• essere in godimento dei diritti politici;
• non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione;
• possedere idoneità fisica all'attività richiesta.
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti al momento della pubblicazione
dell'avviso pubblico per la formazione della graduatoria e sussistere anche alla data di conferimento
dell'incarico.
•*

Avviso pubblico e formulazione graduatoria
Il Comune predispone periodicamente apposito avviso pubblico, garantendone la massima
Pubblicizzazione, per la ricerca e la formazione della graduatoria del personale da impiegare.
1 soggetti in possesso dei requisiti, devono presentare domanda di iscrizione agli elenchi dei prestatori
compilando apposita autocertificazione ed allegando attestazione ISEE .
Per la formazione della graduatoria si terrà conto dei seguenti elementi:
NUMERO DI FAMILIARI A CARICO Al FINI FISCALI
• Maggiore di 3 :
• Tre :
• Minore o uguale a 2
• Nessun familiare a carico
• Separati o divorziati con assegni di mantenimento
o alimentari a carico
• Inoccupato/disoccupato da almeno 5 anni
• Vedova/o con figlio/i a carico
• Soggetto con provvedimento di sfratto

Punti assegnati 10
Punti assegnanti 8
Punti assegnati 5
Punti assegnati 0
Punti assegnati 2
Punti assegnati 5
Punti assegnati 5
Punti assegnati 3

A parità di punteggio viene data precedenza ai richiedenti con valore di ISEE inferiore.
Eventuali domande giunte successivamente alla scadenza del bando saranno poste in coda alla graduatoria
in ordine di arrivo, e potranno essere prese in considerazione solo ad esaurimento della graduatoria stessa.
TURNAZIONE DEL PERSONALE E LIMITE MASSIMO DI IMPIEGO
Al fine di garantire parità di accesso viene stabilito il principio della turnazione.
A tale fine il valore massimo dei voucher impiegabili per ciascun operatore è fissato in € 200,00 (lordi).
A raggiungimento di detto importo si procederà allo scorrimento stesso della graduatoria.
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Fermo restando il principio della turnazione, è consentita la deroga esclusivamente per quelle prestazioni dì
carattere particolare che possono essere prestate solo da uno o da alcuni operatori sulla base del
curriculum e delle competenze del prestatore in relazione all'attività da svolgere .
OBBLIGHI E DOVERI DEI PRESTATORI
Il prestatore deve svolgere l'attività nel rispetto delle direttive impartite e dei principi di correttezza,
buona fede e diligenza.
In caso di violazione di detti principi il Responsabile del Servizio può disporre l'interruzione della
prestazione.
La prestazione dell'attività può cessare inoltre per accertata perdita dei requisiti e delle condizioni
previste da ciascun avviso pubblico.
Il prestatore può cessare l'attività per espressa rinuncia.

Il Vice-Segretario Comunale
Dott. Massimo Pizzarelli

Locate di Triulzi, lì 27/09/2013

