
COMUNE DI SANNICANDRO DI BARI 
PROVINCIA DI BARI 
Cod. Fisc. 00827390725 

SEZIONE SOCIO – ASSISTENZIALE, CULTURALE, SPORT – TEMPO LIBERO 

AVVISO PUBBLICO 

EROGAZIONE BUONI LAVORO (VOUCHER) PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO 

1) Finalità  
Il presente Avviso intende ottemperare alle esigenze manutentive e di prestazione di servizi  dell'Ente e della collettività e, quindi, creare una occasione lavorativa e di sostentamento per soggetti 
svantaggiati al fine di sostenere le famiglie in situazioni di disagio economico attraverso l’assegnazione di “voucher” per prestazioni di lavoro occasionali  di tipo accessorio erogati dal Comune di 
Sannicandro di Bari rivolti ai soggetti residenti anche stranieri (disoccupati, inoccupati, lavoratori autonomi o subordinati, full time o part time, pensionati, studenti, percettori di prestazioni integrative del 
salario e di sostegno del reddito, iscritti alle liste di mobilità, cassaintegrati etc.) con priorità a coloro che sono maggiormente in difficoltà dal punto di vista economico. 
I voucher sono temporanei ed occasionali e, quindi, i beneficiari dei buoni lavoro non acquisiscono alcun diritto ad essere assunti in rapporto di lavoro subordinato con l’Ente Comunale.  
 
2) Buoni lavoro (voucher) e attività  
Il valore nominale al lordo di ciascun buono, detto anche voucher, è di minimo € 10,00, comprensivo sia della contribuzione della gestione Separata INPS (13%) che dell’Assicurazione INAIL (7‰) e di 
un compenso all’INPS per la gestione del servizio. Al netto il voucher ha un valore di € 7,50.  
 Le attività lavorative potranno rientrare nei seguenti ambiti: lavori di giardinaggio, pulizia straordinaria, manutenzione di edifici, strade, parchi, insegnamento, etc… 
  
3) Requisiti generali per l’accesso al bando  

• essere residenti nel Comune di Sannicandro di Bari; 

• avere compiuto il diciottesimo anno di età 

• essere cittadini italiani o stranieri, in possesso di regolare permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità. 

• appartenenza a una delle categorie indicate nel paragrafo che segue. 
 
4) Destinatari  (soggetti che abbiano esperienza “lavorativa” nelle attività individuate dall’Ente – elettricisti, muratori, imbianchini, idraulici, potatori, giardinieri, addetti alle pulizie, 

insegnanti, autisti etc )  
1. soggetti inoccupati; 
2. soggetti disoccupati senza indennità 
3. soggetti disoccupati con indennità 
4. soggetti in mobilità senza indennità 
5. soggetti in mobilità con indennità 
6. soggetti cassaintegrati 
7. soggetti pensionati  
8. lavoratori autonomi o subordinati, part time 
9. lavoratori autonomi o subordinati, full time 

5) Determinazione della graduatoria  
Ai fini dell’assegnazione dei voucher verrà formata n.1 graduatoria attribuendo a ciascun richiedente in possesso dei requisiti richiesti i seguenti punteggi:  

Situazione occupazionale Punteggio senza indennità Punteggio con indennità 

Inoccupato 30 - 

*Disoccupato 20 10 

Mobilità 18 9 

Cassa integrazione   5 

Pensionati  3 

lavoratori autonomi o subordinati, part time 2 - 

lavoratori autonomi o subordinati, full time 1 - 

* Disoccupato: ai sensi del DLGS. 297/02 – (iscrizione - Ufficio Collocamento) 
 

Situazione economica familiare secondo ISEE (anno 2011)   

Minore o uguale a € 7.500,00 28 

Da € 7.500,01 a 10.000,00 15 

Oltre € 10.000,01  0 

  
� A parità di punteggio prevale il richiedente con il valore ISEE più basso.  

Solo un componente per ogni nucleo familiare può partecipare al bando. Per nucleo familiare si intende quello rilevabile alla data di scadenza del presente avviso pubblico. 
La graduatoria ha validità  dalla data di pubblicazione del provvedimento di approvazione e ha durata annuale. 
Nel caso di esaurimento della graduatoria e di disponibilità di ulteriori voucher, si provvederà a riaprire i termini con un apposito bando. 
 
6) Durata della graduatoria 
La durata della graduatoria è di massimo un anno dalla sua approvazione.  
  
7) Luogo di svolgimento  
Le prestazioni di cui al presente bando dovranno essere eseguite nel territorio del Comune di Sannicandro di Bari, nei luoghi e nei tempi indicati dal personale di riferimento delle varie Sezioni/Uffici. 
 
8) Modalità della prestazione  
La prestazione verrà svolta a seguito di incarico specifico da parte dell’Ufficio comunale competente e secondo le indicazioni impartite e nei tempi assegnati. Il lavoratore dovrà comunicare 
immediatamente qualsiasi interruzione della prestazione al medesimo ufficio comunale.  
 
9) Inadempienze della prestazione 
In caso di abbandono del programma o di mancato svolgimento delle prestazioni lavorative affidate con apposito incarico ed in assenza di alcuna giusta causa, il soggetto affidatario verrà escluso 
dall’attività e perderà diritto alla corresponsione del voucher 
 
10) Modalità di presentazione della domanda  
La modulistica per la presentazione della domanda è disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali 
Le domande dovranno pervenire al Comune di residenza dell’interessato entro e non oltre il 17 DICEMBRE 2012.il 
 

C Capo Sezione Servizi Sociali 
    f.to    dott.ssa Maria Baccaro 

Assessore Politiche Sociali 
f.to  dr.ssa Gladys Morillo 

Sindaco 
f.to    dr. Vito Michele Domenico Novielli 

 

Età   

45 e oltre 30 

Da 35 a 44 20 

Da 18 a 34 10 

 

Composizione nucleo familiare   

Figli a carico (fino a 26 anni) 3 per ogni figlio 

 Massimo 4 figli 


