COMUNE DI SAN DEMETRIO CORONE
( Provincia di Cosenza)
AVVISO PUBBLICO

ART. .54 BIS DELLA LEGGE 96/2017 .- “A CQ U ISIZIO N E D ISPO N IB ILITÀ A SVOLGERE LAVORO
D I N ATURA O CCASIONALE PRESSO IL CO M U N E DI SAN D EM ETR IO C O R O N E CO N M ANSIONI
D I AUTISTA". A N N O SCO LA STICO 2017/2018.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AM M INISTRATIVO

In esecuzione alla deliberazione della Giunta Comunale nr 69 del 22/08/2017,
RENDE N OTO

Che sono aperte le iscrizioni per il reclutamento dei lavoratori da impiegare con lavoro occasionale accessorio
con mansione di AUTISTA CON PATENTE D e C.Q.C con decorrenza dal 14 settembre 2017 al 30
giugno2018;
11 rapporto di lavoro sarà disciplinato con contratto di prestazione occasionale ai sensi dell’art.54 bis della legge
96/2017.-Ogni prestazione sarà stabilita in accordo con il Comune di San Demetrio Corone nei giorni e negli
orari stabiliti dall’Ente;
La retribuzione è esente da ogni imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupato ed è cumulabile
anche con i trattamenti pensionistici.

REQUISITI PER A C C E D E R E A L PRESENTE AVVISO:

1. Cittadinanza italiana, od appartenenza all'Unione Europea, o nel caso di cittadino extracomunitario possesso
del titolo di soggiorno che consenta lo svolgimento dell'attività lavorativa, compreso quello per studio, o (nei
periodi di disoccupazione) in possesso di un permesso di soggiorno per "attesa occupazione";
2. Rientrare tra le seguenti categorie:
inoccupati, disoccupati, percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito: cassintegrati,
titolari di disoccupazione ordinaria, disoccupazione speciale per l'edilizia ed i lavoratori in mobilità;
3. Immediata disponibilità al lavoro richiesto;
4. Non essere stati destituiti o sollevati da incarichi per inadempienze o dispensati dall'impiego
presso una qualsiasi pubblica amministrazione;
5. Idoneità fisica ad assolvere l'incarico;
6. Non avere riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali pendenti;
7. Assenza di contenzioso con il Comune di San Demetrio Corone;
8. Possesso della patente di guida di categoria D con C.Q.C.;
9. Ottima conoscenza del territorio comunale;
10. Possesso di adeguate qualità morali e condotta incensurabile.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data della domanda.
Si precisa, inoltre, che N O N SARA' P R E D I S P OS T A A L C U N A G R A D U A T O R I A DI M E R I T O E P R E F E R E N Z A
significando che il personale verrà chiamato in base alla necessità dell'Ente Comunale tenendo conto

dell'esperienza personale posseduta o delle attitudini personali riferite all’incarico da svolgere, dietro
valutazione del Responsabile del Servizio Amministrativo. Sulla scorta delle domande pervenute verrà stilato
solamente un elenco che avrà validità sino al 31.08.2018 formato da coloro che hanno presentato domanda e
siano risultati in possesso dei requisiti sopra previsti e che non rappresenta pertanto una graduatoria. Le
dom ande, red atte in c a rta semplice, devono pervenire all'ufficio protocollo del C om une di San D em etrio
C orone en tro le ore 14.00 del giorno 13 settem bre 2017.
Presso l’ufficio amministrativo e sul sito del Comune di San Demetrio Corone è disponibile il relativo modulo.
L'offerta di disponibilità a svolgere lavoro occasionale non vincola comunque in alcun modo l'Amministrazione
Comunale.
L'incaricato si impegna a trasmettere la certificazione ISEE e verrà contattato telefonicamente per manifestare
la propria disponibilità alla prestazione occasionale necessaria all'Ente. Verrà poi valutato dal Responsabile del
Servizio Amministrativo, il quale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di procedere all'affido della
prestazione o, nel caso di attività lavorativa già iniziata, al sollevamento dall'incarico previa diffida, qualora il
soggetto reclutato commetta inadempienze tali da pregiudicare il buon andamento delle attività ad esso
demandate. Si precisa che lo svolgimento di detto lavoro occasionale non dà diritto a prestazioni di malattia, di
maternità, di disoccupazione né ad assegno per il nucleo familiare.

AU’Ufficio Amministrativo
del Comune di San Demetrio Corone

OGGETTO: D om anda per svolgere lavoro di n a tu ra occasionale per attività oU_autista.

Il/La sottoscritto/a__________________________________ , nato/a a ______________________ , provincia di
_______________________, stato estero____________________ , cittadinanza___________________ ,
C.F.___________________________ , residente a _______________________________ , in via/piazza________________,
Nr._____________
CHIEDE
di p&fer accedere al lavoro occasionale di cui all’oggetto.
Consapevole delle conseguenze civili e penali previste per coloro che rendono attestazioni false, richiamate dall’art. 76
del D.P.R. 445/2000,
DICHIARA
1) di rientrare nella categoria di destinatari indicata nell’Avviso pubblico del progetto in oggetto;
2) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso;
3) di avere idoneità fisica ad assolvere l’incarico;
4) di non avere alcun tipo di contenzioso in corso con il Comune di San Demetrio Corone;
5) di essere cittadino italiano oppure di essere cittadino extracomunitario ed in possesso di regolare permesso di
soggiorno che consente attività lavorativa (allegato in fotocopia);
6) di essere in possesso della patente di guida della categoria D con C.Q.C. (allegata in fotocopia);
7) di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003, che i dati personali fomiti saranno trattati esclusivamente
per finalità connesse all’espletamento della seguente procedura e, successivamente per l’eventuale instaurazione della
collaborazione occasionale.
8) di essere consapevole che la presente domanda di partecipazione non costituisce vincolo per l’Amministrazione
Comunale di San Demetrio Corone, promotrice del progetto, e che l’eventuale inserimento nelle attività lavorative
previste dall’avviso pubblico NON D ETER M IN A L ’IN STA U RA ZIO N E DI UN R A PPO R T O DI LAVORO.
9) di essere a conoscenza che detto lavoro occasionale non dà diritto a prestazioni di malattia, di maternità, di
disoccupazione né ad assegno per il nucleo familiare.
10) di essere a conoscenza che per detto lavoro occasionale non maturerà ferie, TFR, indennità di trasferta o qualsiasi
altro emolumento o indennità, in quanto la prestazione si intende totalmente compensata mediante il “Buono Lavoro”;
11) di avere un’ottima conoscenza del territorio del Comune di San demetrio Corone.
Il/La sottoscritto/a si dichiara consapevole che in caso di non veridicità del contenuto della dichiarazione, decadrà dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fatte salve le
sanzioni penali per false dichiarazioni.
Le comunicazioni dovranno essere inviate al seguente indirizzo:__________________________________
Tel._______________________
____________________________________________________ _
Distinti saluti.
D ata,__________________
F irm a non auten ticata

N.B. : L a presente d ichiarazione viene in o ltra ta senza autenticazione della sottoscrizione ai sensi
dell’art. 39 del D.P.R. 445/2000.
La dichiarazione viene p resen tata u n itam en te a fotocopia di un valido docum ento d ’identità.

