
COMUNE  DI  POGGIOMARINO 

SETTORE ATTIVITA’ SOCIALI 

 

AVVISO PUBBLICO  

PER LA MANIFESTAZIONE DI DISPONIBILITÀ DI PARTICOLARI 

LAVORATORI A SVOLGERE LAVORO OCCASIONALE DI TIPO 

ACCESSORIO DA RETRIBUIRSI MEDIANTE BUONI LAVORO 

(VOUCHER)- RIAPERTURA TERMINI  

IL SINDACO 

INFORMA 

che la Regione Campania, con Decreto Dirigenziale n. 354 del 22/7//2015, pubblicato 

sul BURC n. 46 del 27-07-2015, ha provveduto alla riapertura dei termini per la 

presentazione della manifestazione di interesse rivolta agli Enti Pubblici della 

Regione Campania disponibili allo svolgimento di prestazioni di lavoro occasionale 

di tipo accessorio. 

Destinatari dell'azione sono i lavoratori in possesso dei seguenti requisiti: 

 non essere beneficiari, nel corso del 2015, di alcuna indennità di 

disoccupazione e/o di altro sostegno al reddito; 

 essere stato percettore di ammortizzatori sociali in deroga dal 01-01-2012 

al 31-12-2014. 

I lavoratori, aventi i requisiti previsti dal D.D. n. 85/2015, che si renderanno 

disponibili dovranno far pervenire, entro il   20 SETTEMBRE 2015, apposita 

richiesta a svolgere lavoro occasionale di tipo accessorio per le attività relative a: 

- lavori di giardinaggio; 

- pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti; 

- lavori occasione di manifestazioni, sportive, culturali, caritatevoli; 

- lavori di emergenza; 

- attività lavorative aventi scopi di solidarietà sociale. 

Si precisa che lo svolgimento di lavoro accessorio non dà diritto a prestazioni INPS 

(disoccupazione,maternità,malattia,assegni familiari o simili), ma è riconosciuto ai 

fini contributi e che il valore nominale lordo di ciascun buono (voucher) è di € 10,00 

all’ora. I beneficiari non acquisiscono alcun diritto a essere assunti in rapporto di 

lavoro subordinato.  



L’apposito modello di domanda si può ritirare presso i Servizi Sociali del 

Comune di Poggiomarino -  1° PIANO – VIA 25 APRILE o è scaricabile dal sito 

istituzionale : www.comune.poggiomarino.na.it 

Il modello (compilato e firmato) ed i documenti da allegare debbono essere 

consegnati all’Ufficio Protocollo – 1° Piano via De Marinis ENTRO il 20.9.2015. 

Per maggiori informazioni si consiglia di consultare il Decreto Dirigenziale n. 85 del 

16/04/2015 e l’allegato n. 1 allo stesso, pubblicati sul BURC n. 25 del 20-04-2015 e 

il Decreto Dirigenziale n. 354 del 22/7/2015, pubblicato sul BURC n. 46 del 27-

7/2015. 

      Il Sindaco 

                                                    Dottor  Leo Annunziata 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spett.le  

Comune di Poggiomarino 

Ufficio Protocollo Piazza De Marinis,3  

  

OGGETTO:  Richiesta  di  inserimento  nell’elenco  lavoro  occasionale  di  tipo  

accessorio  per  le attività relative a: lavori di giardinaggio; pulizia e manutenzione di edifici, 

strade,  parchi  e  monumenti; lavori  occasione  di  manifestazioni,  sportive,  culturali,  caritatevoli;  

lavori  di  emergenza; attività  lavorative  aventi  scopi  di  solidarietà  sociale.  

 Il/Lasottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………..  

Nat/…. a…………………………… il …………………………….,residente  

in………………………………………..  Via/Piazza ……………..…………………………………..  

Tel.…………………………………… cell. …………………………………………………………………. 

 e-mail ………………………………………………………………………………………………………….  

Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………… 

 Visto l’avviso pubblico con cui l’Amministrazione Comunale di POGGIOMARINO (NA) rende nota 

la possibilità di avvalersi di prestatori di lavoro occasionale di tipo accessorio per le attività di cui 

all’oggetto;  

C H I E D E 

di essere inserito/a nell’elenco delle persone disponibili per eventuali richieste di intervento per 

lavori di giardinaggio; pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti; lavori in 

occasione  di  manifestazioni  sportive,  culturali,  caritatevoli;  lavori  di  emergenza;  attività 

lavorative aventi scopi di solidarietà sociale e, inoltre  

DICHIARA 

di non essere beneficiario, nel corso del 2015, di alcuna indennità di disoccupazione e/o di altro 
sostegno al reddito;  

di essere stato percettore di ammortizzatori sociali in deroga negli anni dal 01-01-2012 
 al 31-12-2014.  

 nel Comune di POGGIOMARINO.  
 

 
 

Allega copia del documento di identità e del Codice Fiscale 

Luogo e data , ______________________   

 

Firma 

________________________ 



 


