
COMUNE DI PENNA SANT’ANDREA 

PROVINCIA DI TERAMO 

BANDO LAVORO ACCESSORIO 2016 

PER FORMAZIONE GRADUATORIA PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORO 

ACCESSORIO RETRIBUITO MEDIANTE BUONI LAVORO 

Il Comune di Penna Sant’Andrea intende ricercare personale disponibile a svolgere prestazioni lavorative di tipo 
accessorio  ai sensi del D.lgs. n. 81 del 15 giugno 2015  e successive mod. ed integr.  
 
Finalità del presente bando è la predisposizione di una graduatoria cui attingere nel corso del 2016 per attività e 
lavori occasionali che saranno svolti durante il periodo dall’1 Luglio 2016 al 30 Giugno 2017, in relazione alle 
necessità individuate all’occorrenza dall’Ente. 
Possono presentare domanda per la selezione coloro che, alla data di presentazione della domanda, hanno un’età 
tra i 18 ed i 68 anni e rispettino i seguenti requisiti: 
a) residenza nel Comune di Penna Sant’Andrea; 
b) assenza di condanne penali salvo l’avvenuta riabilitazione; 
c) cittadinanza italiana o straniera di Stati anche non appartenenti all’Unione Europea, in condizioni di regolarità 
del soggiorno; 
d) appartenenza a una delle seguenti tipologie: - inoccupati e disoccupati a causa di licenziamento (con esclusione 
del licenziamento per giusta causa soggettiva), per mancato rinnovo di un contratto di lavoro a termine;- studenti 
con meno di 25 anni iscritti a regolari corsi di studio universitari o superiori e non meno di 18 anni;-prestatori 
extracomunitari se in possesso di regolare permesso di soggiorno che consenta attività lavorativa: 
e) nessun componente del nucleo familiare abbia proprietà immobiliari oltre alla prima casa; 
f) appartenenza ad un nucleo familiare con un indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) pari o 
inferiore a Euro 7.000,00 calcolato sui redditi dell’anno 2015 (CUD o UNICO ),risultante da apposita 
attestazione;E’ ammessa domanda per un solo componente di ogni nucleo familiare. 
 
I lavoratori selezionati svolgeranno la propria attività lavorativa presso il Settore Tecnico: lavori di giardinaggio, 
pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, lavori di emergenza (es: sgombero neve). 
 Il pagamento delle prestazioni di lavoro occasionale e accessorio avviene attraverso il meccanismo dei buoni 
(voucher).  

 
Modalità di presentazione della domanda 

 
Le domande di iscrizione alla graduatoria, redatte su apposito modulo sottoscritto dal richiedente, reperibile presso 
l’Ufficio Protocollo del Comune di Penna Sant’Andrea o sul sito internet comunale 
www.comune.pennasantandrea.te.it dovranno essere presentate o direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune, 

o inviate a mezzo posta raccomandata, entro e non oltre il  30/06/2016. 
 
Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione: 
1. documento di identità o carta di soggiorno o permesso di soggiorno in corso di validità; 
2. documentazione comprovante  la collocazione in stato di disoccupazione; 
3. dichiarazione ISEE riferita ai redditi 2015(CUD o UNICO); 
4. curriculum vitae. 
 
 
 
Bando completo reperibile sul sito  : www.comune.pennasantandrea.te.it 
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