
COMUNE DI ZOGNO 
Provincia di Bergamo 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
 
PER “ACQUISIZIONE DISPONIBILITA’ A SVOLGERE LAVORO DI NATURA OCCASIONALE CON 
PAGAMENTO MEDIANTE BUONI LAVORO (VOUCHER) PER ATTIVITA’ DI: 

− GIARDINAGGIO, PULIZIA, MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE, EDIFICI, 
STRADE, PARCHI E MONUMENTI 

− SVOLGIMENTO ATTIVITA’ A CARATTERE SOCIALE E SOLIDALE 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 
 

In esecuzione alla propria determinazione n. 04/10 del 12.03.2013 

RENDE NOTO 
che è indetto un avviso per l’acquisizione della disponibilità di personale a svolgere lavoro di 
natura occasionale di cui all’art. 70 del D.Lgs. nr. 276/2003 e s.m.i. per lavori di: 
− GIARDINAGGIO, PULIZIA, MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE, EDIFICI, 

STRADE, PARCHI E MONUMENTI 

− SVOLGIMENTO ATTIVITA’ A CARATTERE SOCIALE E SOLIDALE 

Le prestazioni saranno da svolgersi in accordo con il Comune di Zogno, nei giorni e negli 
orari stabiliti dall’Ente. 
Il pagamento avverrà attraverso “BUONI LAVORO” (Voucher da € 10,00= cadauno, di cui € 
7,50= netti per ogni ora lavorativa) che garantiscono copertura previdenziale presso l’INPS e 
assicurativa presso l’INAIL. I voucher a disposizione del Comune di Zogno verranno erogati ai 
singoli lavoratori con le modalità e nei tempi da concordare con l’Ente. 
La retribuzione è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o 
inoccupato. 
I “Buoni Lavoro” sono riscuotibili da parte del prestatore presso qualsiasi Ufficio Postale nel 
territorio nazionale. 
Nell’anno solare di riferimento i compensi complessivamente percepiti dal prestatore non 
possono superare € 5.000,00 netti con riferimento alla totalità dei committenti. Per i soggetti 
percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito tale limite è ridotto ad 
€ 3.000,00 netti. 
REQUISITI RICHIESTI: 
1. Residenza nel Comune di Zogno almeno dal 01.01.2012; 
2. Età non inferiore a 18 anni; 
3. Cittadinanza italiana, od appartenenza all’Unione Europea, o cittadino extracomunitario. In 

tal caso è richiesto il possesso del titolo di soggiorno; 
4. Rientrare tra le seguenti categorie alla data di presentazione della domanda: 

• inoccupati e disoccupati; 

• lavoratore autonomo o subordinato, a tempo pieno o a tempo parziale; 

• lavoratori percettori di prestazioni a sostegno del reddito. 
5. Immediata disponibilità a prestate il lavoro richiesto; 



6. Idoneità fisica ad assolvere l’incarico; 
7. Assenza di contenzioso con il Comune di Zogno. 
8. ISEE di importo non superiore ad € 25.000,00 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di sottoscrizione della domanda. 
Le domande, redatte in carta semplice, devono pervenire all’ufficio protocollo del Comune di 
Zogno entro le ore 12.30 del giorno 28.03.2013. 
In caso di necessità l’Ente Comunale si avvarrà della facoltà di riaprire i termini suddetti. 
Presso l’Ufficio Segreteria e sul sito del Comune di Zogno www.comune.zogno.bg.it è disponibile 
il relativo modulo. 
Al bando potrà partecipare un solo componente per ogni nucleo familiare. 
Si precisa che NON SARA’ PREDISPOSTA ALCUNA GRADUATORIA DI MERITO E 
PREFERENZA. Sulla scorta delle domande pervenute verrà infatti stilato solamente un 
elenco, con validità sino al 31.12.2013, formato da coloro che hanno presentato domanda e 
siano risultati in possesso dei requisiti sopra previsti. Tale elenco non rappresenta una 
graduatoria. 
Il personale verrà chiamato in base alla necessità dell’Ente Comunale in relazione alle attività 
da svolgere dietro valutazione del Responsabile del Settore Affari Generali, del Responsabile 
dei Servizi Sociali (bisogno sociale) e del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici (attitudine 
lavorativa per il settore tecnico). 
Prima dell’inizio della prestazione l’interessato è tenuto ad effettuare l’iscrizione presso 
l’apposita Gestione Separata dell’INPS, ai sensi dell’art. 2, comma 26°, Legge 335/1995. 
L’offerta di disponibilità 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. 
Lo svolgimento del lavoro occasionale non dà diritto a prestazioni di malattia, di maternità, di 
disoccupazione né ad assegno per il nucleo famigliare e non costituisce ne costituirà 
presupposto per la costituzione di un rapporto di lavoro dipendente. 
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 tramite il “Buono Lavoro”. 
Per qualsiasi ulteriore informazione, telefonare all’Ufficio Segreteria al seguente numero: 
0345/55009 nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e 
di giovedì dalle 16.00 alle 18.00. 
 
 
 
Zogno, 13 marzo 2013   

             

 
 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 

                 Patrizia Bettinelli 
 



 

AL COMUNE DI ZOGNO 

Piazza Italia 8 

24019    ZOGNO 

 

 

 

OGGETTO:  DISPONIBILITA’ A SVOLGERE LAVORO DI NATURA OCCASIONALE CON 
PAGAMENTO MEDIANTE BUONI LAVORO (VOUCHER). 
SCADENZA 28.03.2013 

 

 

____l____ sottoscritto/a _____________________________________ chiede di partecipare alla selezione 

per la ricerca di personale per lo svolgimento di lavoro occasionale di tipo accessorio. 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità: 

 

1. di essere nato/a a ______________________________________________ il _____________________ 

 

2. di essere residente a __________________________ via ________________________________ n. ___ 

telefono _________________________________ cellulare ___________________________________ 

 

3. di essere cittadino _____________________________________ 

 

4. in quanto extracomunitario di essere in possesso di regolare titolo di soggiorno con scadenza 

________________ 

 

5. di avere i seguenti familiari a carico 

 coniuge   n. ______ figlio/i di cui n. ____ minori     altro________  

 

6. di avere un ISEE pari ad € ___________________ 

 

7. di trovarsi in una delle seguenti condizioni 

 lavoratore disoccupato dal ________________________ 

 inoccupato 

 percettore di prestazione a sostegno del reddito: ______________________________________ 

 lavoratore autonomo 

 lavoratore subordinato 

 

8. precedenti esperienze lavorative ______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

9. di dare sin da ora la propria disponibilità ad essere chiamato anche su basi giornaliere e/o settimanali 

 

10. di comunicare tempestivamente l’eventuale inizio di lavoro retribuito; 

 

11. di avere l’idoneità fisica per l’assolvimento dell’incarico; 

 

12. di aver preso visione dell’avviso pubblico per acquisizione della disponibilità e di accettarne integralmente il 

contenuto. 

 



13. di essere consapevole che la presente domanda non costituisce vincolo per l’Amministrazione Comunale di 

Zogno, promotrice del progetto e, che l’eventuale inserimento nelle attività lavorative previste dall’avviso 

pubblico NON DETERMINA L’INSTAURAZIONE DI UN RAPPORTO DI LAVORO. 

 

Autorizzo il Comune di Zogno al trattamento dei dati secondo le norma di cui al D.Lgs 196/2003 in materia di 

privacy. 

 

 

____________, ______________________           IN FEDE 

_________________________ 

 

 

Allegato:  

  copia fotostatica della carta d’identità 

 copia titolo di soggiorno 

 copia dichiarazione ISEE 


