Città di Moncalieri
Assessorato alle Politiche per il Lavoro

AVVISO
Invito per la raccolta delle candidature per prestazioni di lavoro accessorio
per il progetto Reciproca solidarietà e lavoro accessorio 2016
La Città di Moncalieri intende coinvolgere anche per l’anno 2016, coerentemente con i propositi espressi dalla
Compagnia di San Paolo, attraverso il progetto “Reciproca solidarietà e lavoro accessorio” (di cui alla DGC 309 del
8/9/2016), i cittadini colpiti dalla crisi in attività retribuite promosse da enti senza fini di lucro (Committenti).
Le risorse sono destinate esclusivamente all’acquisto dei buoni lavoro a favore dei prestatori di lavoro occasionale di tipo
accessorio in possesso dei requisiti specificati di seguito. Non sono pertanto previste risorse a copertura di altre spese.
Art. 1 - DESTINATARI
Coerentemente con la doppia finalità del progetto ed i vincoli normativi legati alla natura occasionale delle prestazioni di
lavoro accessorio, potranno essere beneficiari finali dell’intervento, di seguito denominati Prestatori, i cittadini
maggiorenni:
residenti nel Comune di Moncalieri;
in possesso del permesso di soggiorno in base alle norme vigenti, se cittadini di Stati non appartenenti
all’Unione Europea;
rientranti in una fascia di reddito ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a
25.000 Euro;
che appartengano rispettivamente, ai sensi della normativa vigente, ad una delle seguenti tipologie:
percettori di prestazioni a sostegno del reddito. Nel caso di sostegno del reddito in permanenza del
rapporto di lavoro, le prestazioni occasionali ed accessorie non possono essere effettuate presso lo stesso
datore di lavoro con il quale il rapporto è in essere;
percettori di prestazioni connesse con lo stato di disoccupazione;
disoccupati iscritti nelle liste dei lavoratori immediatamente disponibili presso il Centro per l’Impiego di
riferimento;
giovani con meno di 29 anni di età, inoccupati alla ricerca della prima occupazione, iscritti nelle liste dei
lavoratori immediatamente disponibili presso il Centro per l’Impiego di riferimento;
giovani con meno di 29 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università.
A tutela dei prestatori, per la presente iniziativa si stabilisce che i prestatori non possano essere soci a qualsiasi titolo del
soggetto committente per tutto il periodo di svolgimento della prestazione.
La scelta dei prestatori da parte dei committenti verrà effettuata, tra coloro che hanno presentato domanda in base al
presente avviso pubblico e che:
1) non siano inseriti al momento della domanda in progetti di politiche attive del lavoro promossi dal Comune di
Moncalieri;
2) non abbiano partecipato all’edizione precedente (2015) di “Reciproca solidarietà e Lavoro Accessorio”.
I disoccupati ed i giovani inoccupati devono necessariamente essere iscritti nelle liste dei lavoratori disponibili presso il
Centro per l’Impiego di riferimento.
Il Comune, attraverso la raccolta delle candidature, individuerà i possibili prestatori di lavoro accessorio con i requisiti
indicati, ma la scelta finale dei prestatori è esclusiva facoltà dei committenti, sulla base delle proprie esigenze
professionali.
Art. 2 – TIPOLOGIA DI ATTIVITA’

Sono individuate come attività di lavoro quelle che hanno come riferimento la “cura della comunità” in senso lato, che
possono essere ricomprese nelle seguenti categorie:
• pulizia e manutenzione di edifici, giardini, strade, parchi e monumenti;

• manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli;
• attività di cura dei luoghi del territorio e di educazione civica, culturale e ambientale;
• attività a carattere solidale e di aggregazione sociale.
Si ipotizza che le prestazioni lavorative potranno esser indicativamente svolte nel periodo compreso tra novembre 2016
ed aprile 2017.

Art. 3 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le persone interessate ed aventi i requisiti potranno presentare domanda di partecipazione dal 21 settembre 2016 al 2
novembre 2016 presso Moncalieri Lavoro del Comune di Moncalieri, sito in Via Real Collegio, 44 - nei seguenti giorni:
lunedì dalle ore 14 alle ore 18, martedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14 alle ore 18, mercoledì dalle ore 14 alle
ore 18, giovedì dalle ore 9:00 alle ore 15:00 e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00.
All’atto di presentazione si dovrà essere muniti dei seguenti documenti:
− carta di identità in corso di validità;
− codice fiscale;
− certificato ISEE 2016;
− curriculum vitae;
− se cittadino/a di paesi extracomunitari, permesso di soggiorno o permesso soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo (ex carta di soggiorno).
Per informazioni gli interessati possono rivolgersi presso:
− Moncalieri Lavoro - Via Real Collegio, 44 - 10024 Moncalieri.
Art. 4 - AVVERTENZE

Il valore nominale del buono, salvo nuove disposizioni, è comprensivo di:
− una contribuzione destinata alla gestione separata dell’INPS pari al 13%;
− un’assicurazione INAIL pari al 7%;
− un importo, pari al 5% sino alla determinazione del nuovo importo autorizzato dal decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, trattenuto dal concessionario a titolo di rimborso spese.
Al momento il valore netto del buono di 10 Euro è pertanto equivalente a 7,50 Euro;
I voucher garantiscono, oltre alla retribuzione, anche la regolare copertura previdenziale presso l’INPS e quella
assicurativa presso l’INAIL, ma non prevedono la copertura per malattia, maternità e assegni per nucleo familiare.
Il compenso percepito dal lavoratore:
− è esente da qualsiasi imposizione fiscale;
− non incide sullo status di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio: non incide perciò
sull’eventuale posizione del soggetto interessato negli elenchi, gestiti presso i Centri per l’Impiego, di coloro che
sono alla ricerca di un’occupazione;
− è computato ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di
soggiorno.
Si specifica che, con l'entrata in vigore del nuovo ISEE, qualunque componente reddituale anche esente da
imposizione fiscale entra nel calcolo degli indicatori delle situazioni economiche.
La sottoscrizione della dichiarazione di disponibilità non presuppone il diritto all’inserimento in un’attività di lavoro
accessorio. La scelta dei prestatori è esclusiva facoltà dei committenti.

Moncalieri, 21/9/2016
La Dirigente Settore Sviluppo di Comunità
Dott.ssa Elena Ughetto

