
 
 

 

. CITTA’ DI ARICCIA 
  CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA 

 
 

 IL DIRIGENTE DELL’AREA I^ 
 
 

Vista la determinazione n. 726 del 30/09/2016; 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 10/08/2016; 
Visto D.Lgs. n.81 del 2015: Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della 
normativa in tema di mansioni, a norma dell’art, 1 , comma 7, legge 183/2014;   
Visto il decreto legislativo n.165 del 30/03/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 
Visto il D.P.R.  n. 445/2000 e s.m.i.; 
  
                         

 
 

RENDE NOTO 
 

E’ INDETTO AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE PER LA  

FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ATTIVAZIONE DI LAVORO 

OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO ,RETRIBUITO TRAMITE “ BUONI LAVORO ( 

VOUCHER ) “. 

 

PRESTAZIONI LAVORATIVE DA SVOLGERE 

Il soggetto inserito nella graduatoria sarà chiamato a svolgere attività afferenti ai servizi 
comunali, in conformità alle fonti normative che disciplinano l’istituto dei voucher, e 
precisamente lavori di giardinaggio, custodia,pulizia, e manutenzione di edifici , strade , 
parchi , monumenti  e attività di supporto agli uffici. 

 

RIFERIMENTI ECONOMICI 

Il pagamento avviene attraverso buoni lavoro ( voucher ) che garantiscono copertura 
previdenziale presso l’I.N.P.S. e assicurativa presso l’I.N.A.I.L. Il valore lordo del buono 
lavoro è pari ad 10,00, corrispondente ad un valore netto di € 7,50. Tale buono singolo 
corrisponde ad un’ora di lavoro. Tali compensi sono completamente esenti da qualsiasi 
imposizione fiscale e non vanno dichiarati né ai fini IRPEF né ai fini del calcolo degli 
indicatori delle situazione economiche ( ISE e ISEE ).Il compenso per ciascun prestatore 
d’opera non può superare i limiti annuali previsti per legge.  

 

 



LUOGO DI LAVORO 

Territorio del Comune di Ariccia 

 

REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE 

a) disoccupati e/o inoccupati iscritti al Centro per l’impiego e non percettori di 
prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito; 

b) residenza nel Comune di Ariccia; 

c) aver compiuto 18 anni ; 

d) cittadinanza italiana o cittadinanza in uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o 
cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato Italiano 
che godono dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza. I cittadini 
extracomunitari dovranno allegare idonea documentazione attestante la regolare 
presenza sul territorio italiano che permetta l’attività lavorativa prevista ( permesso 
di soggiorno );   

e) idoneità fisica al lavoro debitamente certificata dal medico competente; 

f) possesso di regolare attestazione ISEE non superiore ( pari o inferiore ) ad € 
7.000,00 ( il superamento di tale limite economico comporta automaticamente la 
non inclusione in graduatoria). 

Può presentare domanda di inserimento in graduatoria un solo componente per nucleo 
familiare. 

Tutti i requisiti prescritti dovranno essere posseduti dal candidato alla data di 
pubblicazione del presente avviso. 

 

MODALITA’ E TERMINI  DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di partecipazione alla selezione, sottoscritta dal candidato, a pena di 
esclusione, deve essere compilata in carta libera secondo lo schema riportato in calce ed 
indirizzata all’ufficio del personale del Comune di Ariccia – piazza San Nicola s.n.c. – 
00072 Ariccia (RM). La firma non deve essere autenticata. 

Alla domanda deve essere allegata fotocopia fronte/retro del documento di identità, in 
corso di validità. 

La domanda di ammissione alla selezione e la relativa documentazione dovranno 
pervenire al Comune di Ariccia entro il termine perentorio delle ore 11,00 del giorno 20 
ottobre 2016, con una delle seguenti modalità: 

a) presentazione diretta all’Ufficio Protocollo presso la residenza municipale di Piazza 
San Nicola n. 1 , ( orari ufficio protocollo: lunedì dalle 8,30 alle 11,30 e pomeriggio 
dalle ore 15,30 alle ore 17,00,martedì,mercoledì e venerdì dalle 8,30 alle ore 
11,00,giovedì dalle ore 8,30 alle 11,00 e pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 17,00; 

La data di presentazione delle domande di ammissione alla selezione è comprovata 
dal timbro e dalla data ,apposti dall’Ufficio protocollo dell’Ente. 

b) Spedizione a mezzo servizio postale con raccomandata A/R. 

Si precisa che non farà fede la data del timbro postale , ma unicamente il timbro di arrivo 
del Protocollo dell’Ente. Pertanto, non saranno prese in considerazione le domande 
pervenute oltre il detto termine delle ore 11,00 del giorno 24 ottobre 2016. 



Ove tale termine scada in giorno festivo, deve intendersi prorogato automaticamente al 
primo giorno non festivo. 

L’Ente non è comunque responsabile di eventuali ritardi e/o disguidi postali comunque 
imputabili a fatto di terzi , a caso fortuito o forza maggiore, che dovessero verificarsi nella 
spedizione delle domande tramite lettera raccomandata. 

L’Amministrazione ha facoltà di modificare, sospendere temporaneamente, prorogare o 
riaprire i termini, nonché revocare il presente bando con provvedimento motivato. 

Dell’avvenuta modifica, sospensione, proroga, riapertura dei termini o revoca sarà data 
comunicazione al pubblico con le stesse modalità della pubblicazione del bando. 

  

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

1) INDICATORE ISEE     PUNTI ASSEGNATI 

ISEE pari a zero euro     5 

Da 0,01 a 2.500,00      3 

Da 2.500,01 a 5.000,00     2 

Da 5.000,01 a 7.000,00     1 

 

2) FAMILIARI A CARICO AI FINI FISCALI 

Per ogni familiare a carico     1 

Se in famiglia c’è la presenza di un disabile  3 

Sono considerati familiari a carico i membri della famiglia che nell’anno di 
riferimento hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a € 
2.840,51, al lordo degli oneri deducibili ( art. 12 del TUIR ). 

 

3) TIPOLOGIA DI PRESTATORI 

Vedove/i o separate/i con figli a carico   2 

A parità di punteggio sarà data preferenza a coloro che non siano mai stati beneficiari di 
voucher, nell’ambito di quanto disciplinato dalle Linee Guida di cui alla deliberazione della 
G.C. n. 60/2016,e poi a coloro con un numero maggiore di familiari a carico,In caso di 
ulteriore parità sarà data precedenza al più anziano di età. 

Le graduatorie  saranno  formulate per ciascuna attività lavorativa. 

Le graduatorie avranno validità annuale e saranno a scorrimento .Ogni prestatore avrà la 
possibilità di essere impiegato per un max di 900 ore di lavoro nell’ annualità. Raggiunto 
questo tetto si procederà allo scorrimento degli altri nominativi utilmente collocati in 
graduatoria. 

L’elenco degli ammessi alla selezione e la relativa graduatoria saranno pubblicati sul sito 
istituzionale del Comune di Ariccia. 

Si precisa che lo svolgimento di lavoro occasionale non dà diritto a prestazioni di malattia, 
di maternità, di disoccupazione, né ad assegno di nucleo familiare. I soggetti prestatori di 
lavoro accessorio non matureranno ferie, TFR,straordinario o qualsiasi altro emolumento o 
indennità in quanto la prestazione deve intendersi totalmente compensata mediante il 
buono lavoro. 

La partecipazione alla procedura di selezione così come l’eventuale inserimento in 



graduatoria non costituisce garanzia di chiamata e/o costituzione di futuri eventuali ed 
ulteriori rapporti di lavoro con l’Ente oltre a quanto regolamentato con detto bando. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI. 

Si fa presente che tutte le informazioni ed i dati personali dell’aspirante al concorso 
verranno utilizzati al solo scopo dell’espletamento delle operazioni concorsuali, 
garantendo la massima riservatezza dei dati e dei documenti forniti e la possibilità di 
richiedere gratuitamente la rettifica o la cancellazione al Responsabile del Procedimento, 
in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003. 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

 

Il  presente bando viene pubblicato  all’Albo pretorio di questo Comune e sul sito del 
Comune di Ariccia www.ariccia.rm.gov.it per quindici giorni consecutivi.  
 

Eventuali informazioni possono essere richieste all’Ufficio  Personale del Comune – tel.  
06 – 93485224 -  93485225. Responsabile del procedimento: sig. Mario Ferrara. 

 

Ariccia 05/10/2016                                                      Il Dirigente dell’Area I^ 

            ( Dott.C.Fortini) 

 

        

http://www.ariccia.rm.gov.it/

