
 

 

 

COMUNE DI RIONERO SANNITICO 
 

(PROVINCIA DI ISERNIA) 

 

 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

DELL’AREA TECNICA  
 
 

Numero  111   Del  19-12-2016  
 
 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI LAVORATORI 

DA IMPIEGARE CON LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO ( VOUCHER ), PER 

SERVIZI ACCESSORI E INTEGRATIVI DI PULIZIA, SPAZZAMENTO STRADALE E 

NETTEZZA URBANA. 
 

IL RESPONSABILE 
DELL’AREA TECNICA 

 

PREMESSO CHE 
 

- Con  l’Accordo di Programma sottoscritto in data 22.01.2013 tra la Regione Molise ed il 

Partenariato proponente per l’attuazione del Progetto Integrato Territoriale “Alto Molise e 

Mainarde”, che prevede, tra gli ambiti di ammissibilità in cui risulta suddiviso, l’ambito “Raccolta 

Differenziata” a valere sulle risorse FSC; 

- questo Comune è ricompreso nel PIT “Alto Molise e Mainarde” e rientra tra i 30 comuni coinvolti 

nell’intervento sopra richiamato;  

- Questo Comune rientra nella macro-area sub D unitamente ai Comuni di, Acquaviva di Isernia, 

Filignano, Forli del Sannio, Montenero Valcocchiara, Pizzone,  Colli a Volturno,  ed è stato 

individuato Ente capofila;  

- in data 18/05/2016 con nota n. 56171, la Regione Molise Direzione Area Seconda – Servizio Tutela 

Ambientale notificava la determina direttoriale n. 333 del 10/05/2016, il disciplinare di concessione 

del finanziamento pari ad €. 56'512,00, relativo all’intervento – PAR FSC 2007/2013 ASSE III 

“AMBIENTE E ERRITORIO”  Linea di Intervento III. C “ Gestione dei Rifiuti Urbani” M03N02.086 

Linea di A Programma straordinario per il potenziamento della raccolta differenziata. 

- l’importo di €. 56'512,00, è suddiviso in € 19'592,00 da utilizzare per il servizio di spazzamento 

mentre la differenza pari ad € 36'920,00, da impiegare per l’acquisto di contenitori. 

 
PRESO ATTO che il Comune Colli a Volturno ha espresso la volontà di non aderire alla gestione unica del 
servizio di raccolta differenziata relativa alla propria area di riferimento pertanto l’importo relativo allo 

spazzamento è stato rideterminato in €. 15’430,00; 
- Che l’importo di €. 15’430,00 è da ripartire sui comuni appartenenti all’AREA D come nello schema 

allegato  

Comune  Area  ambito Spazzamento (ore) Spazzamento costo (€) 

Acquaviva di Isernia Alto Molise Area -D 154 1’540,00 
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Filignano Alto Molise Area -D 423 4'230,00 

Forli del Sannio Alto Molise Area -D 288 2'880,00 

Montenero Valcocchiara Alto Molise Area -D 396 3'960,00 

Pizzone Alto Molise Area -D / / 

Rionero Sannitico Alto Molise Area -D 282 2'820,00 

 

 
VISTO il Capitolato Forniture e spazzamento  Azione “A”, al quale si rimanda per forma e contenuto; 
 
PRESO ATTO che le attività riguardano servizi accessori e integrativi di pulizia, spazzamento stradale e 
nettezza urbana, il servizio consiste nella gestione dei servizi di: 
- Pulizia manuale di mantenimento; 

- Gestione cestelli stradali; 

- Raccolta rifiuti abbandonati a territorio su suolo pubblico; 

- Interventi specifici di rimozione carcasse animali;  

 
VISTO il comma 149, della richiamata legge 191/09, il quale sancisce che il ricorso a prestazioni di 
lavoro accessorio da parte degli enti locali è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente 
disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e ove previsto dal patto di stabilità 
interno; 
 
VISTA, a questo proposito, la circolare dell’INPS n° 17 del 03.02.2010, che indica le specifiche 
innovazioni normative apportate dalla legge finanziaria 2010, all’art. 70 del d.lgs. 10.09.2003, n° 
276, relative alle tipologie di prestatori, di committenti e dell’ambito di attività; 
 
EVIDENZIATO che è volontà delle Amministrazioni realizzare un progetto di integrazione socio 
lavorativa a favore di persone svantaggiate da impiegare con lavoro occasionale accessorio in 
lavori di manutenzione del patrimonio dell'Ente, attraverso l'utilizzo di materiali e mezzi d'opera di 
proprietà comunale.  
 
RITENUTO OPPORTUNO procedere a formare numero cinque graduatorie una per ogni ambito al 
fine di rendere piu’ agevole e meno oneroso lo svolgimento dei servi, previlegiando i residenti di 
ogni singolo comune e comunque attingendo ad altre graduatorie in mancanza del personale. 
 
VISTO lo schema di avviso pubblico, allegato alla presente determinazione quale parte integrante 
e sostanziale, finalizzato a consentire l’adesione dei lavoratori alle attività previste dal progetto; 
DATO ATTO che l’avviso in argomento sarà pubblicato presso tutti i siti  Web dei Comuni 
appartenenti all’ AREA D ; 
VISTO lo statuto comunale; 
VISTO il d.lgs. 18.08.2000, n° 267; 
 
RITENUTA LA COMPETENZA 

DETERMINA 
 
 

1. DI APPROVARE gli schemi  di avviso pubblico per l’individuazione di lavoratori da impiegare,  con 

lavoro occasionale accessorio ( voucher ), servizi accessori e integrativi di pulizia, spazzamento 

stradale e nettezza urbana; 

2. REQUISITI ESSENZIALI POSSESSO DI: vedi bando 
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3. DI DARE atto che l’avviso in argomento sarà pubblicato presso tutti i siti  Web dei Comuni 

appartenenti all’ AREA D ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avviso per la formazione di un elenco  per assegnazione di voucher per lavoro occasionale  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

RENDE NOTO 

che, in esecuzione della determina del responsabile dell'Ufficio Tecnico n° ___ del  ______, sono aperte le 
iscrizioni  per  il reclutamento dei  lavoratori da impiegare,  con lavoro occasionale accessorio ( voucher ), 
servizi accessori e integrativi di pulizia spazzamento stradale e nettezza urbana, 

 

A CHI È’ RIVOLTO IL BANDO 

 

Il presente bando di selezione è rivolto a: 

- Disoccupati, lavoratori Part-time, inoccupati (risultante dalla scheda anagrafica rilasciata dal Centro 
per l’Impiego  o autocertificazione);  
- Percettori di prestazioni di integrazione salariale e di sostegno del reddito (indennità di 
disoccupazione ordinaria, indennità di mobilità, trattamenti speciali di disoccupazione edile ed agraria); 

 
CITTADINI CHE POSSONO FARE DOMANDA 

 

Possono fare domanda tutti coloro che si trovino in una delle condizioni sopra indicate ed inoltre devono: 

- essere residenti  nei comuni di:  di Rionero Sannitico (IS), Acquaviva di Isernia, Filignano, Forli del 
Sannio, Montenero Valcocchiara; 

- aver compiuto 18 anni; 
- possedere la cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'unione europea. 

 
(I cittadini extracomunitari possono partecipare alla selezione se residenti nei comuni sopra riportati da 
almeno cinque anni, in possesso di 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) 

 

 

MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

La domanda, redatta in carta semplice ed in conformità allo schema allegato al presente avviso, dovrà 

pervenire al Protocollo Generale del Comune di Rionero Sannitico, ENTRO LE ORE 12  DEL 09/01/2017. 
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Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il suddetto termine perentorio, anche 

se spedite in tempo utile. 

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria e personale responsabilità, consapevoli 

delle sanzioni penali in caso di false dichiarazioni: 

a. cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo e recapito telefonico a cui ricevere 

eventuali comunicazioni; 

b. essere residenti  nei comuni di:  di Rionero Sannitico (IS), Acquaviva di Isernia, Filignano, Forli del 

Sannio, Montenero Valcocchiara; 

c. di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'U.E., oppure extracomunitario in possesso 

di un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di un'attività lavorativa, ovvero, nei periodi di 

disoccupazione, di un permesso di soggiorno per attesa occupazione; 

d. di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 

e. di godere dei diritti civili e politici; 

 

 

La domanda, pena l'esclusione, deve essere sottoscritta dal candidato. Ai sensi dell'art. 39 del 

D.P.R. 445/2000, la firma non deve essere autenticata. 

Alla domanda deve essere allegata la fotocopia di un documento d'identità personale in corso di 

validità e (solo per gli extracomunitari) la fotocopia del permesso di soggiorno. 

Il Comune si riserva la possibilità, a suo insindacabile giudizio, di prorogare, sospendere, annullare, 

modificare o revocare il presente avviso di selezione. 
 
 

MODALITÀ DI SELEZIONE 

Sarà predisposta graduatoria di merito e/o preferenza, in base al punteggio assegnato con i sotto 
elencati criteri. 

 

MODALITA’ DI SELEZIONE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA  

a. ISEE in corso di validità riferito all' anno 2015 

b. FIGLI A CARICO  

c. ETA’  

 
a. ISEE in corso di validità riferito all'ultimo anno  
 

VALORE  PUNTEGGIO  

da € 0,00        a € 4.000,00 3 

da € 4.000,01 a € 8.000,00 €  2 

Oltre €. 8.000,00   1 

 
 
b. FIGLI A CARICO  
 

VALORE  PUNTEGGIO  

>= 5  9  

DA 3 A 4  7 

DA 1 A 2  5  

 
c. ETA’  
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VALORE  PUNTEGGIO  

DA 60 A 65  3 

DA 40 A 60  6 

DA 30 A 40 9 

DA 18 A 30 12 
 
 
Verrà formato un elenco nominativo sulla base delle domande pervenute, distinte per tipologia di 

patenti dal quale si attingerà tenendo conto  del fabbisogno del Comune. 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI E PAGAMENTO DELLE STESSE 

I candidati inseriti nell'elenco verranno impiegati nello svolgimento di attività istituzionali secondo 

le indicazioni e modalità impartite dall'Amministrazione comunale e svolte sul territorio del Comune di 

Rionero Sannitico. 

A fronte dell'attività lavorativa, il prestatore percepirà il compenso corrisposto in voucher del 

valore di € 10,00 orarie. 

II pagamento delle prestazioni di lavoro occasionale accessorio avviene attraverso il meccanismo 

dei 'buoni', il cui valore nominale è pari a € 10,00. 

Il valore nominale è comprensivo della contribuzione (pari al 13%) a favore della gestione separata 

INPS che viene accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore; di quella in favore 

dell'INAIL per l'assicurazione anti-infortuni (7%) e di un compenso al concessionario (Inps), per la gestione 

del servizio, pari al 5%. 

Il valore netto del voucher da € 10,00 nominali, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in 

favore del prestatore, è quindi pari a € 7,50 cadauno. 

Ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. 276/2003, per ogni prestatore di attività lavorativa di tipo occasionale 

accessoria, il compenso non potrà superare la somma lorda di € 6.660,00, corrispondenti ad € 4.995,00 

netti per anno solare. 

Per i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, il limite d'importo per 

anno solare è di € 3.000,00 netti complessivi, corrispondenti per il committente ad € 4.000,00 lordi. 

La riscossione dei buoni cartacei da parte dei prestatori/lavoratori può avvenire presso tutti gli 

uffici postali sul territorio nazionale. 

La presente attività non dà luogo al maturare di ferie, malattia e maternità e non costituisce, né 

costituirà valido presupposto per la costituzione di un rapporto di lavoro dipendente. 

L'Amministrazione comunale di RIONERO SANNITICO si riserva, in qualsiasi momento, a suo 

insindacabile giudizio, di revocare, modificare, prorogare, ecc, il presente bando. 

- Il presente avviso è disponibile sui siti istituzionali dei Comuni di: Rionero Sannitico, Acquaviva di 
Isernia, Filignano, Forli del Sannio, Montenero Valcocchiara; 
  

 

Rionero Sannitico,16/12/2016   

 
 

IL Responsabile del Servizio 

Geom. Gianni Di Fiore 

 
 



 

Determinazione dell’Area Tecnica n. 111 del 19-12-2016 - Pag. 6 di 9 - COMUNE DI RIONERO SANNITICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SCHEMA DI DOMANDA Allegato A 

 

Al Responsabile dell’Ufficio Tecnico 
del comune di Rionero Sannitico 

                                                                                                                     Piazza della Repubblica , 1 
   
                                                                                                                  86087 RIONERO SANNITICO (IS) 
 
 
 
OGGETTO: domanda di partecipazione alla selezione per l'assegnazione di buoni lavoro. 

 

Il/la   sottoscritto/a (cognome)…………………………………………(nome) ………………………………………………. 
nato/a ……………………………..................................………………….prov…........il…………………………. 
e  residente in RIONERO SANNITICO via/piazza………………………………………………..  
stato civile…………………………… 
Recapito telefonico…………………. 
indirizzo di posta elettronica……………………… 

C H I E D E  

di partecipare alla selezione per l'assegnazione di buoni lavoro ai sensi dell'art. 70 lett. d) del 
d.lgs. 276/2003. 
A tal fine, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 46 del citato D.P.R. 28.12.2000, n°445 e 
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità 
in atti e di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità 
 
D I C H I A R A  

a. di accettare tutte le condizioni previste nel bando; 
b. di avere idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da ricoprire, ovvero la 

compatibilità dell'eventuale handicap posseduto con le stesse; 
c. di godere dei diritti politici; 
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d. di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una P.A. e non essere stato 
dichiarato decaduto ai sensi dell'art.127 - lett. D) del DPR n°3/1957; 

e. di essere immune da condanne penali che ostino all'assunzione di pubblici impieghi; 
f. di acconsentire ai sensi del d.lgs. n°196/2003 al trattamento dei dati personali forniti 

esclusivamente nell'ambito del presente procedimento. 

 
 

COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE: 

Relazione con il 
dichiarante a) 

Cognome e nome Data di nascita Codice fiscale Professione 

     

     

     

     

     

 
 
 
 
 

SITUAZIONE LAVORATIVA: 
 

DICHIARANTE Fonte di Reddito 

Disoccupato dal  

Mobilità dal  

Inoccupato  

Part-time dal  

Altra  

 
Ai fini dell'attribuzione dei punteggi dichiara, inoltre:  

o il valore dell'ISEE in corso di validità, relativo ai redditi anno 2015 è di € ____________ 

 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA (OBBLIGATORIA): 

■ Fotocopia di un documento d'identità in corso di validità; 

■ Copia del permesso di soggiorno e/o carta di soggiorno (solo per gli extracomunitari). 

N.B.: il Comune si riserva di procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità dei dati ISEE 

dichiarati nella presente domanda. Se si verificassero delle discordanze saranno applicate le sanzioni di 

legge. 

 

Rionero Sannitico,………………………… 
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FIRMA DEL DICHIARANTE 

 
 

 Il Responsabile 
dell’Area Tecnica 

Geom. Gianni DI FIORE 
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Si Attesta la regolarità tecnica, esito . 
 
Rionero Sannitico,            

 
Il Responsabile dell’Area 
Geom. Gianni DI FIORE 

 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determina è pubblicata all’Albo Pretorio in data odierna ed ivi resterà ininterrottamente in 
libera visione per quindici giorni consecutivi a norma dell’art.124,1^ comma, del D.Lgs.18.8.2000 n.267. 
- Reg. pubbl. n°526 

 
Rionero Sannitico, 19-12-2016 

 
Il Responsabile delle Pubblicazioni 

 
 
 


