
COMUNE DI ACQUAVIVA D’ISERNIA 
Provincia di ISERNIA 

 

SI RENDE NOTO 
 

che, in esecuzione della deliberazione della Giunta Municipale n° 40 del 13/12 2016, nonché della determina N° 

24/2016 sono aperte le iscrizioni per il reclutamento dei lavoratori da impiegare con lavoro occasionale accessorio 

con mansioni di AUTISTA CON PATENTE D o E CON CAP (o C.Q.C.) 
 

A CHI È RIVOLTO L’AVVISO DI RECLUTAMENTO 

Il presente avviso di reclutamento è rivolto a: 

 Disoccupati 

 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); 

 Inoccupati. 

CITTADINI CHE POSSONO FARE DOMANDA 

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

- essere residenti nel Comune di ACQUAVIVA D’ISERNIA; 

- 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 nel Comune di ACQUAVIVA 

D’ISERNIA da almeno dieci 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  del Comune di ACQUAVIVA D’ISERNIA, sito  in  Corso Umberto I, n° 21, ENTRO  LE 
ORE  TREDICI   (13,00) del giorno   31/12/2016. 

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: 

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

eventuali comunicazioni; 

- - di accettare tutte le condizioni previste nell’avviso di reclutamento; 

- di essere residenti nel Comune di ACQUAVIVA D’ISERNIA; 

- 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; 

 
AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE 

PER L’ASSEGNAZIONE DI VOUCHER PER LAVORO OCCASIONALE  



- di avere idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da ricoprire, ovvero la 

compatibilità dell’eventuale handicap posseduto con le stesse; 

- di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 

- di godere dei diritti civili e politici; 

- 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; 

- di essere immune da condanne penali che ostino all’assunzione di pubblici impieghi; 

- il titolo di studio conseguito; 

- di acconsentire ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 al trattamento dei dati personali forniti esclusivamente 

nell’ambito del presente procedimento; 

- anzianità di disoccupazione.  
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 

Non saranno prese in considerazione le domande presentate da soggetti che non sono in possesso dei 

requisiti suddetti. 

Non sarà predisposta alcuna graduatoria di merito e/o preferenza. 

Verrà formato un elenco nominativo sulla base delle domande pervenute, dal quale si attingerà tenendo 

conto, in relazione alle attività lavorative da svolgere, dell’anzianità di disoccupazione   e del titolo di studio 

conseguito. 

L’offerta di disponibilità a svolgere lavoro occasionale di tipo accessorio non vincola comunque in 

alcun modo l’Amministrazione comunale. 

 

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 

ACQUAVIVA D’ISERNIA. 

 

A fronte dell’attività lavorativa, il prestatore percepirà il compenso corrisposto in voucher del valore di  € 

10,00 orarie. 

Il 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 €  6.666,00, corrispondenti ad €  5.000,00 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 ACQUAVIVA D’ISERNIA si riserva, in qualsiasi momento, a suo 

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

Il presente avviso è disponibile sul sito del Comune di ACQUAVIVA D’ISERNIA: 

www.comune.acquavivadisernia.is.it 

 

Il Responsabile del Srvizio 

F.to Francesca Petrocelli



SCHEMA DI DOMANDA 

          AL SIG. SINDACO 

DEL COMUNE DI 

ACQUAVIVA  D’ISERNIA  

(IS) 

CORSO UMBERTO I 21 

86080 ACQUAVIVA  

D’ISERNIA  (IS) 

 

OGGETTO: domanda di partecipazione alla selezione per l’assegnazione di buoni lavoro . 

 

Il/la sottoscritto/a (cognome)___________________________(nome)_______________________________ 

 

nato/a ________________________________________ prov. __________il_________________________ 

 

codice fiscale___________________________________________________________________________ 

 

residente via/piazza________________________________________________________n._____________ 

 

Comune di _____________________________________________Stato civile _______________________ 

 

Recapito telefonico_______________________ Indirizzo di posta elettronica_________________________ 

 

C H I E D E 
 

di partecipare all’avviso di 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 

(barrare la casella che interessa e compilare gli spazi in bianco) : 
 

di essere nato a ________________________  il _______________ codice fiscale____________________ 

di risiedere a _______________________________________________________ cap.________________ 

in via ____________________________________________________ telefono ______________________ 

domicilio________________________________________________________; 

 

 □ di accettare tutte le condizioni previste nell’avviso di reclutamento; 

 □ di essere in possesso della PATENTE D o E CON CAP (o C.Q.C.); 

 □ di essere residente nel Comune di Acquaviva d’Isernia; 

 □ di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell’U.E.; 

 □ di essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di 

un’attività lavorativa, ovvero, nei periodi di disoccupazione, di un permesso di soggiorno per attesa 

occupazione; 

 □ di non avere condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 

 □ di godere dei diritti civili e politici; 

 □ di avere idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da ricoprire, ovvero la   

compatibilità dell’eventuale handicap posseduto con le stesse; 

 □ 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; 

 □ di essere immune da condanne penali che ostino all’assunzione di pubblici impieghi; 



 di possedere la seguente anzianità di disoccupazione: indicare il periodo dal quale decorre l’anzianità di 
disoccupazione_________________________________________________________________;  

 □ di acconsentire ai sensi del d.lgs. n° 196/2003 al trattamento dei dati personali forniti esclusivamente 

nell’ambito del presente procedimento. 

 
  

SITUAZIONE OCCUPAZIONALE: 
 

        DICHIARANTE 

 

Fonte di Reddito 

 

       Disoccupato dal_______ 
 

 

       Mobilità dal________ 
 

 

       Inoccupato 
 

 

       Altra 
 

 

 

 

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). 

 Copia della PATENTE D o E CON CAP (o C.Q.C.). 
 

 

 

 

Acquaviva d’Isernia………………….. 

  

 

 

 FIRMA DEL DICHIARANTE  

__________________________ 


