COMUNE DI CORNAREDO
Città Mepropolitana di Milano
P.IVA 02981700152

Servizio Risorse Umane - P.zza Libertà, 24 - 20010 Cornaredo
0293263244/0293263269 Fax0293263283, e mail risorseumane@comune.cornaredo.mi.it

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LO
SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONI OCCASIONALI TRAMITE CONTRATTI,
CON PAGAMENTO DIRETTO DA PARTE DELL’INPS
IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI E POLITICHE
CULTURALI
in esecuzione della determinazione n.104 del 12/02/2018

RENDE

NOTO

che è indetto un BANDO DI RICERCA DI PERSONALE DISPONIBILE AL LAVORO
OCCASIONALE di cui all’art.54 bis, legge 21 giugno 2017, n.96 di conversione del Decreto Legge 24
aprile 2017, n.50.
I lavori ai quali potrà essere adibito il personale interessato, saranno resi nell'ambito delle seguenti attività
specifiche previste dalla legge:
1) pulizia e manutenzione parchi, strade, edifici e monumenti;
2) lavori di emergenza e solidarietà;
3) organizzazione e svolgimento organizzazioni manifestazioni sociali, sportive, culturali e caritatevoli.
4) per attività individuate di volta in volta dall’amministrazione comunale.

POSSONO ACCEDERE AL BANDO
A) Titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
B) Giovani con meno di 25 anni di età; se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto
scolastico di qualsiasi ordine e grado, ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
C) Presone disoccupate, ai sensi dell’art.19, D. Leg. 14 settembre 2015, n.150;
D) Percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito, di inclusione (REI o SIA, che
costituisce la prestazione di Sostegno all’Inclusione Attiva attualmente vigente e destinata a essere
sostituita dal REI), ovvero di altre prestazione di sostegno del reddito.
Gli interessati al momento della presentazione della domanda devono inoltre:
- essere: cittadini italiani, Sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non appartenenti alla
Repubblica (articolo 51, comma 2, Costituzione della Repubblica Italiana), compresi i cittadini della
repubblica di S. Marino (L. 1320 del 06.06.1939).
Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione Europea, fatte salve le eccezioni
di cui al DPCM 07/02/1994 n. 174. Ai candidati non italiani è in ogni caso richiesta: un’adeguata
conoscenza della lingua italiana; il possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana,
di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana
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-

non avere riportato condanne penali,;
essere fisicamente idonei all’impiego;
ESSERE RESIDENTI nel Comune di Cornaredo. Il trasferimento della residenza presso un altro
Comune comporta l’interruzione del rapporto di collaborazione.

Non sarà predisposta alcuna graduatoria di merito e/o preferenza.
L'eventuale utilizzo dei prestatori che avranno presentato domanda sarà effettuato in base alle necessità
dell’Ente in relazione alle attività da svolgere, tenendo anche conto dell’esperienza personale posseduta.
L’offerta di disponibilità da parte degli interessati non vincola in alcun modo l’amministrazione nella
scelta del prestatore occasionale e l’avvio delle chiamate sarà subordinato alla normativa di riferimento.
I candidati ai quali sarà proposto dall’amministrazione comunale di svolgere prestazioni di lavoro
occasionale si impegnano, in caso di accettazione, ad effettuare uno “stage formativo” della durata
massima di tre giorni. La necessità e la durata dello “stage formativo” saranno valutate di volta in volta
dall’amministrazione a seconda dei tipi di attività da far svolgere e del profilo professionale del candidato.
Le domande, redatte in carta semplice utilizzando il modello allegato, dovranno essere indirizzate al
Comune di Cornaredo – Servizio Risorse Umane – Piazza Libertà, 24 – 20010 Cornaredo (MI) e
dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune, anche se inviate per posta, ENTRO LE ORE
12,00 DEL 15/03/2018.
La consegna della domanda a mano presso l'Ufficio Protocollo – Piazza Libertà n.24 – dovrà essere
effettuata nei seguenti orari: lunedì/martedì/giovedì e venerdì dalle 8,30 alle 12,00 ed il lunedì e
mercoledì pomeriggio dalle 17,00 alle 18,15.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la loro personale responsabilità, consapevoli della
responsabilità penale in caso di false dichiarazioni:
-

-

il cognome, nome, luogo e data di nascita e la residenza;
l’eventuale recapito, se diverso dalla residenza;
di possedere la cittadinanza italiana ovvero di essere equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani
non appartenenti alla Repubblica (articolo 51, comma 2, Costituzione della Repubblica Italiana),
compresi i cittadini della repubblica di S. Marino (L. 1320 del 06.06.1939). Tale requisito non è
richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al DPCM
07/02/1994 n. 174. Ai candidati non italiani è in ogni caso richiesta: un’adeguata conoscenza della
lingua italiana; il possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana
di non avere riportato condanne penali riportate e di non avere procedimenti penali in corso (in caso
contrario occorre indicare quali sono i procedimenti in corso);
di aver dichiarato in forma telematica al portale nazionale delle politiche del lavoro, la propria
immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa;
di essere fisicamente idoneo all’impiego;
il titolo di studio posseduto o in corso di conseguimento (se studente);
l’esperienza professionale posseduta;
l’eventuale possesso di patente e di quale tipologia;

COMUNE DI CORNAREDO
Città Mepropolitana di Milano
P.IVA 02981700152

Servizio Risorse Umane - P.zza Libertà, 24 - 20010 Cornaredo
0293263244/0293263269 Fax0293263283, e mail risorseumane@comune.cornaredo.mi.it

Alla domanda deve essere allegata fotocopia della carta d’identità e fotocopia del codice fiscale.
L’Amministrazione non terrà conto delle domande che non siano conformi a quanto indicato nel
presente bando.

IMPORTI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Per le attività prestate viene riconosciuta una retribuzione oraria lorda di €.12,41, di cui €.9,00 netti.
Il pagamento avviene con accredito diretto da parte dell’INPS, sull’IBAN bancario o postale che il
prestatore deve comunicare al momento dell’iscrizione all’INPS.
I buoni lavoro garantiscono copertura previdenziale presso l’INPS e assicurativa presso l’INAIL.
La retribuzione è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato
ed è cumulabile anche con i trattamenti pensionistici.
L’attività lavorativa di natura occasionale presso il Comune di Cornaredo non può in ogni caso dare luogo
a compensi netti individuali superiori nell’anno solare ad €.2.500,00.
Colui che presta l’attività lavorativa, seppur occasionale, ha diritto a: un riposo giornaliero, pause e riposi
settimanali; assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; assicurazione per
l’invalidità e la vecchiaia, con iscrizione alla gestione separata.
Il presente avviso integrale, corredato dal modulo da compilare per la domanda di adesione, sarà
pubblicato e scaricabile dal sito internet del Comune di Cornaredo (www.comune.cornaredo.mi.it).
Chi volesse avere copia cartacea dell’avviso dovrà rivolgersi al Servizio Risorse Umane del Comune
durante l’orario d’ufficio. (tel 0293263244-69)
Cornaredo, 13/02/2018

IL RESPONSABILE
DELL’AREA AFFARI GENERALI E POLITICHE CULTURALI
(Loredana Brivio)

