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Prot.7920 
 

AVVISO PUBBLICO RIVOLTO A PERSONE RESIDENTI NEL COM UNE DI VELO 
D’ASTICO DISOCCUPATI O CON AMMORTIZZATORI SOCIALI 

 
 
In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n.129 del 27.10.2017 avente ad oggetto: 
“Incentivazione delle politiche del lavoro contratti di prestazione occasionale” 
 

SI RENDE NOTO 
 
Che questa Amministrazione intende ricercare soggetti disoccupati, o che fruiscono di ammortizzatori 
sociali, disponibili a svolgere prestazioni occasionali ai sensi della Legge 21 giugno 2017, n.96, che ha 
introdotto il contratto di prestazione occasionale. 
 
Le prestazioni richieste ineriscono alla manutenzione straordinaria del verde pubblico, e potranno essere 
svolte nell’anno in corso 2017 e nell’anno 2018. 
 
La misura del compenso orario è di € 9,00 netti all’ora, con importo del compenso giornaliero non inferiore 
alla misura minima fissata per la remunerazione di 4 ore lavorative, pari a € 36,00, come previsto dalla 
normativa sopra richiamata; 
 
Il numero di prestatori da utilizzare è di massimo 4 unità; 
 
REQUISITI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE 
 

• Avere un’età non inferiore a 18 anni; 
• Essere residente nel Comune di Velo d’Astico; 
• Essere disoccupato, o fruitore di ammortizzatori sociali; 
• Non essere provvisto di trattamento pensionistico di vecchiaia, anzianità e inabilità; 
• Non avere riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali pendenti. 

 
ATTIVITA’ 
 
Il lavoratore sarà impiegato nella manutenzione straordinaria delle aree verdi del territorio comunale 
 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
Gli interessati dovranno presentare apposita domanda, su modello scaricabile dal sito del Comune di Velo 
d’Astico. 
Alla domanda dovrà essere allegata fotocopia di un documento d’identità. 
La richiesta dovrà pervenire entro le ore 12.00 del giorno 29 novembre 2017 con una delle seguenti 
modalità: 

• Consegna a mano presso il Municipio negli orari di apertura al pubblico; 
• Invio della domanda, appositamente scansionata, al seguente indirizzo: 

velodastico.comune@pec.altovicentino.it 
• Trasmissione a mezzo fax al n.0445741818. 
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SELEZIONE DEI LAVORATORI 
 
La selezione verrà effettuata a seguito di colloquio individuale da parte di apposita commissione per la 
verifica delle proprie attitudini allo svolgimento dell’attività richiesta: 

• Punteggio massimo attribuibile 10 punti. 
 
Verranno, inoltre, attribuiti i seguenti punteggi nei seguenti casi specifici: 

• Soggetti con figli minori conviventi a carico, punti max 4, con la seguente gradualità: 
- 2 punti per 1 figlio minore convivente a carico; 
- 3 punti per 2 figli minori conviventi a carico; 
- 4 punti per 3 figli e oltre minori conviventi a carico. 

 
• Soggetti appartenenti a famiglie senza altre fonti di reddito da lavoro: punti 3; 
• Soggetti in possesso di contratti di locazione o di mutuo relativi all’abitazione principale: punti 3. 

 
 
Il colloquio attitudinale si svolgerà presso la sede del municipio di Velo d’Astico il 4 dicembre 2017 alle ore 
09.00. 
 
Per chiarimenti rivolgersi all’Ufficio Segreteria del Comune di Velo d’Astico – tel.0445.740898. 
 
 
Velo d’Astico, 14.11.2017 
 
        Il Responsabile del Servizio Affari Generali 
         Vizzi dr.ssa Carmela 


