
 

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA CUI ATTINGERE PER LA RICERCA DI 
PRESTATORI DI LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO RELATIVAMENTE AL PROGETTO 

PREDISPOSTO DAL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO ED AVENTE AD OGGETTO  
“ATTIVITÀ DA REALIZZARE RICORRENDO A PRESTAZIONI DI LAVORO ACCESSORIO 

 MEDIANTE EROGAZIONE DI BUONI LAVORO (VOUCHER)” 
 

CANTIERI DI SERVIZIO - OPERAI 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 
 

RENDE NOTO 

Che è indetto il bando per la formazione di una graduatoria cui attingere per la ricerca di prestatori di lavoro occasionale di tipo 
accessorio da destinare alle seguenti attività: 
− pulizia, guardiania, custodia, vigilanza degli immobili in gestione dell’Ente compresi gli arredi ed i materiali ivi esistenti nonché 

nel controllo della funzionalità degli impianti legati al servizio cui è destinato l’immobile in custodia, apertura e chiusura dei 
locali affidati; 

− manutenzione ordinaria del territorio comunale (verniciatura, colmatura delle buche stradali con asfalto a freddo, ecc.). 
 
1.  CATEGORIE DI PRESTATORI DI LAVORO OCCASIONALE  
Possono accedere al lavoro occasionale accessorio le seguenti categorie di prestatori: 
a) percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito: cassintegrati, titolari di indennità di disoccupazione ASpI, 

disoccupazione speciale per l'edilizia e i lavoratori in mobilità; 
b) lavoratori in part-time: i titolari di contratti di lavoro a tempo parziale possono svolgere prestazioni lavorative di natura 

accessoria nell'ambito di qualsiasi settore produttivo, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di 
lavoro titolare del contratto a tempo parziale. 

c) altre categorie di prestatori: inoccupati, titolari di indennità di disoccupazione MiniASpI e MiniASpI 2012, di disoccupazione 
speciale per agricoltura, lavoratori autonomi, lavoratori dipendenti pubblici e privati. 

Il numero dei prestatori di lavoro da impiegare nella realizzazione del progetto è stabilito in 39 (trentanove) unità. 
 
2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Per partecipare i  soggetti destinatari devono possedere i seguenti requisiti: 
a) essere residente nel comune di Giovinazzo; 
b) godere dei diritti civili e politici; 
c) non avere subito procedimenti penali con sentenza passata in giudicato; 
d) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione ovvero licenziato per persistente 

insufficiente rendimento o a seguito dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante la produzione di documenti falsi 
e comunque con mezzi fraudolenti; 

e) essere fisicamente idonei all’impiego; 
f) non aver superato i limiti economici massimi di compenso previsti nell’anno solare di riferimento, ossia 5.050 euro nette (6.740 € 

lorde) per prestatore, con riferimento alla totalità di committenti, nel corso di un anno solare o, nel caso di prestatori che 
percepiscono misure di sostegno al reddito, di 3.000 euro nette (4.000 € lorde) complessive nell’anno solare; 

I requisiti di cui sopra devono sussistere oltre che al momento della domanda, anche alla data del conferimento dell’incarico e nel 
periodo di svolgimento dell’attività lavorativa. 
Modalità di presentazione delle domande, graduatoria di merito e sistema di pagamento si possono consultare sul sito web del 
Comune di Giovinazzo www.comune.giovinazzo.ba.it. 
 
L’intero bando e il modello di domanda sono disponibili sul sito web del Comune di Giovinazzo www.comune.giovinazzo.ba.it. e 
presso l’Ufficio Relazioni con il pubblico (URP) al piano terra della sede municipale - tel. 080/3902351. 
 
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12.00 di Lunedì 2 Marzo 2015. 
 
Responsabile del procedimento: dott.ssa Maria Giuseppina FUCILLI. 
 
 

 
 

 IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 
Dott. Angelo Domenico DECANDIA 

IL SINDACO 
Tommaso DEPALMA 
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