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IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dr. Emilio Scarpari

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 17 del 10/02/2011 di adesione al progetto “Patto sociale per il
lavoro vicentino” promosso dalla Provincia di Vicenza;
Richiamata altresì la delibera di G.C. n. 43 del 26/05/2011 con la quale sono stati fissati i criteri e i requisiti
per l’attuazione del progetto, tra i quali si ricordano:
- residenza nel Comune di Altissimo;
- età non inferiore ai 18 anni;
- avere perso il lavoro od essere disoccupati;
- avere familiari a carico;
- avere sottoscritto una dichiarazione di immediata disponibilità e un patto di servizio presso il
Centro per l’Impiego di Arzignano in Via Diaz;
e per i cittadini stranieri anche:
- possesso attestazione di soggiorno per i cittadini dell’Unione Europea;
- possesso di permesso di soggiorno di periodo superiore a tre mesi e il cui rilascio non sia
dipendente da motivi di studio per i cittadini extracomunitari;
Considerato che nello stilare la graduatoria dei possibili lavoratori si dovrà tener conto di:
- composizione del nucleo familiare;
- reddito personale e del nucleo familiare;
- situazione abitativa (in locazione, proprietà, esistenza di mutuo);
Considerato infine che è stata prevista l’utilizzazione di voucher INPS per rapporti di collaborazione
occasionale nei seguenti servizi: attività di supporto agli uffici comunali, interventi ambientali, interventi di
manutenzione di edifici pubblici;
Visto lo schema di avviso pubblico adottato in coerenza con le disposizioni della Giunta Comunale e
allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Visti:
- il combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 del T.U. degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.
18.08.2000, n. 267;
- il vigente regolamento comunale in materia di funzionamento degli uffici e dei servizi;
- il decreto prot. 6689 del 24.07.2009 relativo al conferimento di posizione organizzativa e alla nomina del
funzionario responsabile dell’area amministrativa;
- il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs.
267/2000, espresso in calce alla presente;
DETERMINA
1. di approvare lo schema di avviso pubblico per l’attuazione del progetto Patto sociale per il lavoro
vicentino, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. di rinviare a successivo provvedimento l’impegno di spesa non appena istituiti gli appositi capitoli
del bilancio 2011;
3. di dare atto, altresì, che la presente determinazione:
- sarà comunicata alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
- sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Monica Elena Mingardi
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___________
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Prot. n. ____

PATTO SOCIALE
PER IL LAVORO VICENTINO

AVVISO PUBBLICO
PER L’EROGAZIONE DI VOUCHER (BUONI)
PER PRESTAZIONI
DI LAVORO OCCASIONALE
PRESENTAZIONE DOMANDE:

fino al 30.06.2011
Ai fini dell’attuazione del progetto “Patto sociale per il lavoro vicentino”, volto a realizzare azioni di
sostegno al reddito e di politiche del lavoro a favore di persone in situazione di svantaggio lavorativo,
SI RENDE NOTO
che il Comune di Altissimo intende instaurare rapporti di lavoro accessorio occasionale utilizzando come
strumento di pagamento i voucher (buoni) INPS. Le attività potranno consistere in forme di collaborazione
con gli uffici e con i servizi comunali nonchè attività manuali esterne quali giardinaggio e manutenzione del
verde pubblico, manutenzioni edili e di falegnameria, dipintura, etc.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Per partecipare alla selezione occorre avere:
- residenza nel Comune di Altissimo;
- età non inferiore ai 18 anni;
- perso il lavoro od essere disoccupati;
- familiari a carico;
- sottoscritto una dichiarazione di immediata disponibilità e un patto di servizio presso il Centro per
l’Impiego di Arzignano in Via Diaz;
per i cittadini stranieri occorre anche:
- possesso attestazione di soggiorno per i cittadini dell’Unione Europea;
- possesso di permesso di soggiorno di periodo superiore a tre mesi e il cui rilascio non sia dipendente
da motivi di studio per i cittadini extracomunitari.

CRITERI DI SELEZIONE
Gli incarichi verranno assegnati, nei limiti delle risorse disponibili, stilando una graduatoria che tenga conto
di:
- composizione del nucleo familiare;
- reddito personale e del nucleo familiare;
- situazione abitativa (in locazione, proprietà, esistenza di mutuo).
A parità di punteggio verrà data preferenza ai requisiti secondo l’ordine suindicato.
L’eventuale utilizzo del personale sarà disposto previo esame della documentazione prodotta e a seguito di
colloquio per verificare l’attitudine del soggetto alle attività.

COMPENSI
Il pagamento delle prestazioni di lavoro occasionale avviene attraverso lo strumento dei buoni INPS di
valore nominale pari ad € 10,00 che comprende sia la retribuzione sia la contribuzione previdenziale e
assicurativa. Il valore nominale di ciascun buono comprende la contribuzione del 13% in favore della
gestione separata INPS, l’assicurazione INAIL (7%) e un compenso all’INPS pari al 5% per la gestione del
servizio. Il valore netto in favore del prestatore è quindi di € 7,50 all’ora.

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli interessati potranno presentare domanda compilando in ogni sua parte l’apposito modulo allegato al
presente avviso e che dovrà essere sottoscritto, a pena di esclusione.
La consegna del modulo potrà avvenire entro e non oltre il 30.06.2011:
- o direttamente all’Ufficio Segreteria – 1^ piano sede comunale - oppure all’Ufficio Protocollo al
piano terra;
- o a mezzo fax al n. 0444/687262 con allegato un documento di identità valido.

NORME FINALI
Il Comune si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato dagli interessati e nel caso di
dichiarazioni mendaci e di falsità in atti, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, i dichiaranti saranno
puniti secondo le norme del Codice Penale e delle leggi speciali in materia.
Infine, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali richiesti saranno trattati esclusivamente per
istruire le domande di partecipazione al progetto. Il trattamento di tali dati sarà effettuato sia su supporto
cartaceo che informatico e con modalità in grado di tutelarne al riservatezza.

Al COMUNE DI ALTISSIMO
Via Roma, 1
36070
Altissimo
VI
FAX 0444 687262

Il sottoscritto/a ________________________________________________________ nato/a il ___/___/___
luogo di nascita ________________________________ provincia ______________ Stato estero ________
___________________ Cittadinanza ______________________ C.F. ______________________________
residente in ________________________ Via/piazza ____________________________________ n. ____
tel. _______________________________ e mail ______________________________________________
CHIEDE
Di essere ammesso al progetto “Patto sociale per il lavoro vicentino”.
A tal fine, consapevole delle conseguenze civili e penali previste per coloro che rendono dichiarazioni false,
richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000,
DICHIARA


di avere età non inferiore ai 18 anni essendo nata/o il _____________________________;



di essere residente nel Comune di Altissimo in Via _______________________________;



di essere di cittadinanza _____________________________________________________;



di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;



di avere perso il lavoro/ di essere disoccupata/o dal _______________________________;



di avere sottoscritto una dichiarazione di immediata disponibilità e un patto di servizio presso il
centro per l’impiego di Arzignano;

per i cittadini stranieri:




di essere in possesso di attestazione di soggiorno (cittadini U.E.);
di essere in possesso di permesso di soggiorno di periodo superiore a tre mesi rilasciato per motivi
diversi dallo studio;
di conoscere la lingua italiana.

DICHIARA ALTRESI’
Che il NUCLEO FAMILIARE è così composto:

Una persona con a carico nr. __ figlio/a e 1 familiare inabile

Due genitori con a carico nr. __ figlio/a e 1 familiare inabile

Un genitore con nr. __ figlio/a a carico

Due genitori con nr. __ figlio/a a carico

Altri ____________________________

Che le ENTRATE ECONOMICHE DEL NUCLEO FAMILIARE (redditi percepiti nel 2010) sono state:

Minori o uguali a 17.000 Euro

maggiori di 17.000 Euro e minore o uguale a 30.000 Euro

maggiori di 30.000 Euro
Che OCCUPA:

Abitazione in locazione;

Abitazione di proprietà con mutuo prima casa;

Abitazione di proprietà;
ALLEGA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

fotocopia documento di identità valido;
dichiarazione di immediata disponibilità;
patto di servizio;
dichiarazione redditi 2010 o modello ISEE;
per gli stranieri: fotocopia di attestazione o permesso di soggiorno;
certificazioni attestanti l’invalidità;
fotocopia contratto di affitto o contratto di mutuo.

Ai sensi del D.Llgs. 196/2003 acconsente al trattamento dei propri dati personali nei termini e con le
modalità indicati nell’informativa fornita nell’avviso pubblico.
Altissimo, lì __________________
In fede
_____________________________
(firma)

