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                         UFFICIO TECNICO 

     
 

PROT. N.°  2855 
DEL 18 Giugno 2014 

 
   
 

AVVISO PUBBLICO 
 

PER “ACQUISIZIONE DISPONIBILITA’” A SVOLGERE LAVORO DI NATURA 
OCCASIONALE ACCESSORIO  CON PAGAMENTO MEDIANTE BUONI LAVORO 
(VOUCHER) PER ATTIVITA’ PREDISPOSTE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE, 
PRESSO LE TERME DENOMINATE “GROTTA DELLE NINFE”, IN LOCALITà BALZO DI 
CRISTO” PER L’ANNO 2014 E PER ALTRE PRESTAZIONI IN TUTTO IL TERRITORIO 
Comunale. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 

 
in esecuzione della deliberazione n. 54  del 06/05/2014, prot. n. 2349 del 13/05/2014 di 
Giunta Comunale  e a seguito della propria Determina n. 210/2014 del 17/06/2014; 
 

R E N D E    N O T O 
 
che è indetto un avviso per l’acquisizione della disponibilità di personale a svolgere  lavoro di 
natura occasionale di tipo accessorio di cui alla legge del 28/06/2012 n. 92. Riforma del 
mercato del lavoro – di modifica degli articoli 70 e 72 D.lgs. 29/09/2003 n. 276. 
 
Il pagamento avverrà attraverso “Buoni lavoro” che garantiscono copertura previdenziale 
presso l’INPS e assicurativa presso l’INAIL, pari a € 10,00 (lordi) per ogni ore prestata. 
La retribuzione è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o 
inoccupato e cumulabile anche con i trattamenti pensionistici. 
I “Buoni Lavoro” sono riscuotibili da parte del prestatore presso qualsiasi ufficio postale nel 
territorio nazionale. 
 
POSSONO ACCEDERE AL PRESENTE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE : 
 

 Disoccupati, inoccupati, lavoratore autonomo o subordinato, full-time, 
pensionato, studente, percettore di prestazioni a sostegno del reddito, nei 
limiti del compenso economico pristo per legge. 

 I prestatori residenti nel territorio Comune di Cerchiara di Calabria da 
almeno un anno, avranno una priorità rispetto ad altri richiedenti. 

 
Si precisa, inoltre, che NON SARA’ PREDISPOSTA ALCUNA GRADUATORIA  DI MERITO O 
PREFERENZA, significando che il personale verrà chiamato in base alle necessità dell’Ente in 
relazione alle attività da svolgere e tenendo conto dei presenti Punti: 

 Cucciculum vita; 
 esperienza lavorativa nel settore; 
 protocollo di presentazione della domanda; 

 
Le domande, redatte in carta semplice su modelli  che possono essere ritirati presso l’Ufficio 
Tecnico Comunale o sul sito ufficiale del Comune di Cerchiara di Calabria, devono pervenire, 
tramite il servizio postale o rimessa diretta al protocollo dell’Ente. 



 
La comunicazione non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale nella scelta del 
prestatore occasionale, che è, comunque e soprattutto, subordinata all’entità delle risorse 
economiche disponibili.  
Si precisa che lo svolgimento di detto lavoro occasionale non dà diritto a prestazioni di 
malattia, di maternità, di disoccupazione né ad assegno per nucleo familiare.  
I prestatori di lavoro occasionale non matureranno ferie, TFR, indennità di trasferta o qualsiasi 
altro emolumento o indennità, in quanto la prestazione deve intendersi totalmente compensata 
mediante il “Buono Lavoro”. 
Il Responsabile del Procedimento è l’Architetto Marcello Martino.  
Inoltre: 

1. Si Avverte che, ai sensi del 4° comma dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso: 

 giurisdizionale al T.A.R. di Catanzaro, ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della 
legge n. 1034/1971 e ss.mm., entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui 
l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 

 straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità, entro 120 
giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 
24.01.1971, n. 1199. 

 
Cerchiara di Calabria, lì 18/06/2014 
 

 
 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 
Arch. Marcello Martino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

Faxsimile 
 

Al Responsabile dell’Area Tecnica 
Del Comune di  

CERCHIARA DI CALABRIA 
 

Oggetto: RICHIESTA DI INTERESSE PER “ACQUISIZIONE DISPONIBILITA’” A SVOLGERE 
LAVORO DI NATURA OCCASIONALE ACCESSORIO  CON PAGAMENTO MEDIANTE 
BUONI LAVORO (VOUCHER) PER ATTIVITA’ PREDISPOSTE DALL’AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE, PRESSO LE TERME DENOMINATE “GROTTA DELLE NINFE”, IN LOCALITà 
BALZO DI CRISTO” PER L’ANNO 2014 E PER ALTRE PRESTAZIONI IN TUTTO IL 
TERRITORIO Comunale. 
 
Il sottoscritto _____________________________ nato a ____________________ 

il_______________ e residente a _______________________in 

Via______________________  

MANIFESTA 
La propria disponibilità ad essere incaricato per prestazioni di lavoro occasionale, accessorio 
per conto del Comune di Cerchiara di Calabria, attraverso il sistema dei “Buoni Lavoro” accetto 
l’avviso pubblico con tutte le sue prescrizioni.  
A tal fine dichiara di essere: (Indicare la categoria di appartenenza) 

 
__________________________  
 

Inoltre, dichiara di essere disponibile ad eseguire le seguenti tipologie di lavori: giardinaggio; 
pulizia e manutenzione patrimonio immobiliare, edifici, strade, parchi e monumenti ; lavori di 
vario genere connessi allo svolgimento di attività di competenza del Comune. 
Dichiara la propria disponibilità nel periodo  
Si allega copia: 
 

 fotostatica di documento d’identità;  
 codice fiscale;  
 telefono e autocertificazione di sana e robusta costituzione.  

 

Lì__________________                                                                                           In fede 

____________________________ 

 
 

 


