
 
 
 
 
 

LAVORO ACCESSORIO 2016 
BANDO INVITO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI 

DISPONIBILITA’ AL LAVORO ACCESSORIO 2016 
 

Art. 1 Premesse 

1. La Compagnia di San Paolo ha inviato in data 11 maggio 2016 le Linee Guida 2016 per la 
presentazione di progetti relativi all’iniziativa “RECIPROCA SOLIDARIETA’ E LAVORO 
ACCESSORIO”. 

2. Le summenzionate linee Guida stabiliscono al Punto 4 che: “A partire dai bisogni del proprio territorio, 
il Comune , anche in collaborazione con l’Ente gestore dei servizi socio-assistenziali di riferimento, 
individua i possibili prestatori di lavoro accessorio con i requisiti indicati di seguito e/o valida le candidature 
dei prestatori individuati dai committenti. La scelta dei prestatori, che deve essere confermata in ultima istanza 
dai committenti, si ispira a un criterio rotativo, dando priorità di accesso a chi non ha 
ancora partecipato all’iniziativa.” 

3. Pertanto, al fine di dare attuazione al criterio rotativo, si ritiene di adottare il presente Bando 
finalizzato alla formazione di un Elenco Prestatori, validato dal Comune, da cui le Associazioni 
partecipanti all’iniziativa dovranno attingere assicurando l’attuazione del principio rotativo. 

4. Il rilascio della dichiarazione di disponibilità prevista dall’art. 3 ed il successivo posizionamento in 
Elenco Prestatori, in nessun caso, conferiscono al prestatore il diritto ad attività di lavoro 
accessorio oppure il diritto a essere chiamato  con priorità rispetto ad altri. La scelta dei 
prestatori rimane comunque in capo al committente e deve ispirarsi ad un criterio di rotazione 
privilegiando chi non è stato ancora selezionato, nei limiti in cui la scelta di prestatori inesperti 
vada ad inficiare l’attuazione del progetto finanziato. Nel caso in cui la scelta del prestatore 
venga rimessa al Comune si procederà in base all’ordine in elenco previa verifica della 
disponibilità del prestatore. 

Art. 2 Requisiti dei prestatori. 

1. Il Progetto “RECIPROCA SOLIDARIETA’ E LAVORO ACCESSORIO - 2016”. si 
rivolge a cittadini maggiorenni (se stranieri con regolare permesso di soggiorno) in situazioni di 
difficoltà occupazionale e a giovani con meno di 29 anni di età inoccupati o regolarmente iscritti 
a un ciclo di studi universitari. Tutti devono essere residenti nel Comune di Venaria reale.  

2. I destinatari potranno perciò essere persone maggiorenni che rientrino in una fascia di reddito 
ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a 25.000 euro, 
eventualmente verificata anche attraverso la produzione di ISEE istantaneo, e che siano: 

 percettori di prestazioni a sostegno del reddito. Nel caso di sostegno del reddito in permanenza 
del rapporto di lavoro, le prestazioni occasionali e 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. 
3. 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. 

Art. 3 Presentazione delle dichiarazioni di disponibilità 

1. Le dichiarazioni di disponibilità al  lavoro accessorio vanno presentate sul modello predisposto, 
allegato al presente Bando per costituirne parte integrante formale e sostanziale, distribuito 
gratuitamente presso  

 l’Ufficio Lavoro (entrata da Piazza Pettiti); 
 



 Ufficio Informagiovani; 

 lo Sportello facile/URP Piazza martiri della libertà 1; 
oppure disponibile sul sito internet del Comune all’indirizzo: http://www.comune.venariareale.to.it 

2. Il modulo di domanda debitamente sottoscritto, con i seguenti allegati 

 curriculum vitæ (se disponibile e non obbligatorio) 

 fotocopia del documento di identità (obbligatorio) 

 Copia della dichiarazione ISEE valida (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore 
a 25.000,00 euro (obbligatorio); 

deve essere riconsegnato entro il termine sottoindicato, con una delle seguenti modalità: 

 personalmente, o da un componente del nucleo famigliare, all’Ufficio Lavoro o al Protocollo 
comunale; 

 trasmessa via Raccomandata A/R (farà fede la data di spedizione); 

 trasmessa via PEC all’indirizzo: protocollovenariareale@pec.it; 

 trasmessa via email: ufficiolavoro@comune.venariareale.to.it; 

 via fax al n. 011 4504456 (indirizzato all’Ufficio Lavoro). 

3. Le domande potranno  essere presentate dal 13 giugno 2016 ed entro il termine di 
presentazione dei progetti da parte dei committenti. Il suddetto termine finale verrà fissato dal 
bando relativo e sarà cura dell’Ufficio lavoro darne comunicazione agli interessati. 

Art. 4 Formazione dell’Elenco Prestatori 

1. Alla formazione dell’Elenco Prestatori provvede il Responsabile dell’Ufficio Lavoro con propria 
determinazione.  

2. Fermo restando quanto stabilito dall’art. 1 comma 4 del presente Bando, l’Elenco Prestatori è 
strumento per il Comune di validazione dei requisiti dei richiedenti e strumento per i 
committenti di attuazione, nella scelta dei prestatori, del criterio rotativo. 

3. I prestatori verranno posizionati in un elenco: 
a) dando priorità a coloro che non hanno ancora partecipato all’iniziativa e a seguire a 

coloro la cui ultima partecipazione è risalente nel tempo. La partecipazione all’Edizione 
2015 verrà valutata sulla base delle ore prestate; 

e successivamente, fra i richiedenti che figurano nella stessa posizione in base al criterio a), 
b) dando priorità a coloro che hanno il valore di ISEE più basso. A parità di posizione avrà  

ulteriore priorità il prestatore più anziano e con il maggior numero di figli minori a 
carico; 

4. L’elenco dovrà riportare in evidenza i nuclei segnalati al tavolo di coordinamento GAM in 
carico al Consorzio Socio Assistenziale già inseriti o in inserimento in percorsi di inclusione 
socio-lavorativa. 

5. L’Elenco Prestatori approvato viene pubblicato all’Albo pretorio per 15 giorni, con le modalità 
previste dal d.lgs. 196/2003 utilizzando i numeri di protocollo delle domande. Esso ha valore di 
notifica per gli ammessi  e gli esclusi, ed è immediatamente efficace all’atto della pubblicazione. 
E’ possibile presentare reclamo entro 5 giorni dalla pubblicazione per i soli motivi relativi al 
riconoscimento dei requisiti. Non è ammessa l’integrazione di documenti che dovevano essere 
presentati obbligatoriamente all’atto della domanda. L’Elenco modificato è immediatamente 
efficace all’atto della pubblicazione. 

Art. 5 Norme finali e recapiti 

1. All’atto della presentazione della dichiarazione di disponibilità verrà consegnata una Informativa 
sulle Linee guida della Compagnia San Paolo “RECIPROCA SOLIDARIETA’ E LAVORO 
ACCESSORIO” 2016” che qui si richiamano integralmente ad integrazione delle norme del 
presente Bando – Invito. 

2. L’ufficio Lavoro è a disposizione per qualsiasi informazione: Ingresso da Piazza Pettiti  
Orari:lunedì, martedì e giovedì 10-12 e mercoledì 14-16 Recapiti:+39 011/4072408 - +39 
011/4072409 ufficiolavoro@comune.venariareale.to.it 
 

Venaria Reale, 13-06-2016 
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