Municipio Città diCefalù
Provincia di Palermo
Settore Politiche Sociali, Sportive, Culturali, Turismo
C.so Ruggero 139 - Cefalù – 0921 924169 – fax 0921924185

PROROGA E AGGIORNAMENTO BANDO PUBBLICO PER LA RICERCA DI PERSONALE PER LO SVOLGIMENTO
DI PRESTAZIONI OCCASIONALI DI TIPO ACCESSORIO – Art.70 D.L.vo276/2003.

AVVISO PUBBLICO per la costituzione della Long-List operatori atti all’apertura ed alla
fruizione delle strutture culturali e degli attrattori turistici dei comuni aderenti al Distretto
Turistico “Cefalù e parchi delle Madonie e di Himera”, per l’attuazione del Progetto “Centro
Servizi Distretto Turistico” finanziato con risorse del P.O. FESR 2007/2013 – Azione 3.3.3.AC.
RICERCA DEI PROFILI DI ADDETTO ALL’ASSISTENZA ALLA VISITA DEGLI ATTRATTORI E
DI ESPERTO ANZIANO NARRATORE
Il Responsabile del Settore Politiche Sociali, Sportive, Culturali, Turismo, in esecuzione della deliberazione di
Giunta Comunale n. 226 del 24/11/2015.
Considerato che:

−

a seguito della emanazione della novella normativa introdotta dal Legislatore nazionale alcuni interventi e
innovazioni normative discendenti dal D.Lgs 81/2015 che hanno reso vietato da parte degli Operatori
economici privati ricorrere all’utilizzo (nell’ambito dell’espletamento delle incombenze per la fornitura di
beni e servizi d’appalto) dei cosiddettiVoucher Lavoro di cui alla Legge 28/06/2012, n. 92 da parte
dell’Appaltatore individuato per l’esecuzione dei servizi del Progetto denominato ”CENTRO SERVIZI PER IL
TURISMO” attiene il Distretto Turistico “Cefalù e Parchi delle Madonie e di Himera” (d’ora in poi
semplicemente Distretto Turistico), nell’ambito del Bando afferente il PO FESR 2007/2013, Obiettivo
Operativo 3.3.3, Linea di intervento 3.3.3.A.,

−

pertanto in variazione alle clausole del Progetto posto in gara, l’Appaltatore individuato non può procedere ad
erogare parte dei servizi in modo conforme alla lettera capitolare e al disciplinare di gara esperita.

−

a seguito della nota comunale prot. 25288 del 14/10/2015 il RUP del Progetto in parola comunicava alla
Regione Siciliana gli effetti prodotti dalla novella normativa di cui al D.Lgs 81/2015 sull’appalto e parimenti
interpellava il competente Assessorato Regionale del Turismo dello sport e dello spettacolo presso la Regione
Siciliana per sottoporre la richiesta di autorizzazione a procedere ad una cd. Variante in corso d’opera nei
limiti del disposto dall’art. 114, comma 2 del Codice dei Contratti nel testo vigente in Regione Sicilia.

−

con la nota Regionale Assessorato Regionale del Turismo dello sport e dello spettacolo prot. 21906/S3TUR
del 16/10/2015 la Regione comunica che è possibile procedere alla rimodulazione del Progetto mediante
l’adozione di una cosiddetta “Variante in corso d’opera” nei limiti del combinato disposto dagli artt. 114,
comma 2 del Codice dei Contratti nel testo vigente in Regione Sicilia e art. 311, comma 2) del DPR 207/2010 e
s.mm.ii., in particolare con riferimento alle cause di cui alla lettera a) ovvero “… per esigenze derivanti a
sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari”;

−

a seguito della nuova impostazione normativa, al fine di non vanificare una parte di rilievo del Progetto la
Stazione Appaltante ha deciso di gestire in via diretta i Voucher Lavoro – anziché con l’Ausilio dell’Appaltatore
oggi impossibilitato per motivi indipendenti dalla sua diretta volontà a seguito della novella normativa
introdotta dal D.Lgs 81/2015 a eseguire le azioni con i Voucher lavoro – provvedendo a stralciare
dall’importo contrattuale di aggiudicazione le somme di € 41.300,00 e traslare le stesse nelle somme a
disposizione della Stazione appaltante al fine di poterle utilizzare da parte di quest’ultima in forma di gestione
diretta, fermo restando il ricorso ai citati voucher;
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− la Determinazione n. 297/2015 con la quale si approvata la variante in corso d’opera, di cui al progetto

“CENTRO SERVIZI DISTRETTO TURISTICO”, elaborati secondo le prescrizioni impartite con la nota regionale
Assessorato Regionale del Turismo dello sport e dello spettacolo prot. 21906/S3TUR del 16/10/2015:
− perl’attuazione del Progetto Specifico “Centro Servizi Distretto Turistico” si ravvisa la immediata necessità di
dotare la struttura operativa di personale per l’esecuzione della linea di azione attinente a “Acquisto di
Voucher Lavoro INPS (Legge 28 giugno 2012, n. 92)” per l’attuazione della linea di azione progettuale
“Voucher Lavoro”;
Ritenuto opportuno:
procedere alla individuazione mediante procedura di evidenza pubblica, ai sensi del Bando “Cofinanziamento dei
progetti di sviluppo proposti dai distretti turistici regionali” Obiettivo Operativo 3.3.3 Linea di intervento 3.3.3.A.,
Attività C) e della normativa vigente e della Determinazione n. 297/2015 di operatori per l’attuazione della linea
d’azione progettuale denominata ““Acquisto di Voucher Lavoro INPS (Legge 28 giugno 2012, n. 92)”;
RENDENOTO
che è indetto un bando per la ricerca di personale disponibile a svolgere prestazioni lavorative occasionali di tipo
accessorio, ai sensi dell’art. 70 del D.L.vo 276/2003 (modificato dall’art. 7, comma 12, della legge n. 33/2009,
dall’art. 2, comma 148, della legge 191/2009 e dalla legge n. 92 del 28 giugno 2012) e della circolare INPS n. 88
del09.07.2009.
Il lavoro occasionale accessorio è una particolare modalità di prestazione lavorativa la cui finalità è quella di
regolamentare quelle prestazioni occasionali, che non sono riconducibili a contratti di lavoro in quanto svolte in
modo saltuario. Il pagamento avviene attraverso “buoni lavoro” (voucher). Sono garantite la copertura
previdenziale presso l’INPS e quella assicurativa presso l’INAIL. La retribuzione è esente da ogni imposizione
fiscale, non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato ed è cumulabile anche con i trattamenti pensionistici. I
voucher sono riscuotibili da parte del prestatore presso qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale. Si precisa
che lo svolgimento di prestazioni di lavoro occasionale accessorio non dà diritto alle prestazioni a sostegno del
reddito INPS (disoccupazione, maternità, malattia, assegni familiari ecc.) ma è riconosciuto ai fini del diritto alla
pensione.
CATEGORIEBENEFICIARIE
Sono ammesse alla selezione le persone appartenenti ad una delle seguenti categorie:
− lavoratori licenziati senza diritto amobilità
− disoccupati
− lavoratori in mobilità
− lavoratore in cassa integrazione guadagni
− lavoratori in cerca di prima occupazione
− pensionati
− diplomati o laureati in Lingue e Letterature Straniere, con esperienze curriculari adeguate, per il profilo n. 1
delle figure ricercate, di seguito dettagliate.
PROFILO DELLE FIGURE RICERCATE
I profili delle figure ricercate con il presente avviso, oggetto delle procedure selettive, sono i seguenti:
1. FiguraProfilo n. 1: Personale addetto all’assistenza alla visita degli attrattori, con un livello di conoscenza
di almeno una lingua straniera;
2. FiguraProfilo n. 2: Personale con esperienza documentabile di esperto anziano narratore, atto al racconto
delle tradizioni lavorative, gastronomiche e culturali.
TRATTAMENTO ECONOMICO – LIMITI ANNUI
Il pagamento delle prestazioni di lavoro occasionale accessorio avviene attraverso il meccanismo dei “buoni”, il
cui valore nominale è pari a €.10,00. Il valore nominale è comprensivo della contribuzione (pari al 13%) a favore
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della gestione separata INPS, che viene accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore; di
quella in favore dell'INAIL per l'assicurazione anti-infortuni (7%) e di un compenso al concessionario (Inps), per
la gestione del servizio, pari al 5%. Il valore netto del voucher da €.10,00 nominali, cioè il corrispettivo netto della
prestazione, in favore del prestatore, è quindi pari a€. 7,50 euroall’ora.
I limiti economici annui dei compensi derivanti dallo svolgimento di prestazioni occasionali accessorie, ai sensi
del D.L. 81/2015 sono iseguenti:
3.000,00 euro netti: per i soggetti percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno
delreddito;
7.000,00 euro netti: per gli ulteriori soggetti che non percepiscono gli emolumenti di cui sopra.
REQUISITIGENERALI
Cittadinanza italiana o di uno dei paesi membri dell’Unione Europea;
Non aver riportato condanne penali né avere procedimenti in corso ovvero di sentenze di condanna passate
in giudicato, ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di
procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
Non esclusione dell’elettorato attivo;
Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
L’assenza, nell’esercizio della propria attività lavorativa, di errore grave accertato con qualsiasi mezzo di
prova addotto da codesto Ente;
Essere muniti di patente di guida e di autovettura;
Residenza presso i Comuni del Distretto Turistico il cui elenco è allegato al presente avviso(iscrizione
nell’Anagrafe della popolazione residente al momento della pubblicazione del presente bando);
Per i cittadini stranieri, adeguata conoscenza della linguaitaliana;
Avere compiuto 18 anni alla data di presentazione della domanda;
Idoneità fisica all’impiego nell’ambito dell’attività scelta;
REQUISITI SPECIFICI PER LE FIGURE RICERCATE

-

Conoscenza dei principali sistemi applicativi informatici (per il figura Profilo n.1);
Diploma di scuola media di II° grado o Laurea (per la figura Profilo n. 1);
Esperienza curriculare documentabile di esperto narratore (per la figura Profilo n. 2).

TIPOLOGIAPRESTAZIONI
I lavoratori selezionati dovranno svolgere la propria attività lavorativa presso il seguente ambito:

- SettorePolitiche Sociali, Sportive, Culturali, Turismo per l’attuazione della linea di azione progettuale
“Voucher Lavoro” nell’ambito del progetto specifico del Distretto Turistico “Centro Servizi Distretto
Turistico”– Sede di Cefalù;

DOMANDA DIPARTECIPAZIONE
La domanda di ammissione redatta utilizzando il format allegato deve essere spedita e indirizzata
all’Amministrazione Comunale – Settore Politiche Sociali, Sportive, Culturali, Turismo - C.so Ruggero 139 - Cefalù
(PA) oppure spedita all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata protocollo@pec.comune.cefalu.pa.it(unicamente
da PEC o da CEC -PEC) oppure presentata direttamente al Protocollo del Comune, entro le ore 12.00 del 5 aprile
2016. Si considerano pervenute in tempo utile solo le domande ricevute al Protocollo entro il termine di
scadenza del bando. L’Amministrazione Comunale non risponderà di eventuali ritardi dovuti al servizio postale.
Alla domanda dovranno essere allegati i seguentidocumenti:
fotocopia di un valido documento diriconoscimento;
dichiarazione ISEE corrente o rimodulato;

-
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curriculum vitae formato europeo;
nel caso, dichiarazione del datore di lavoro comprovante la concessione della cassa integrazione con
specifica indicazione della decorrenza;
autocertificazione dello Stato Occupazionale;
certificato o autocertificazione del titolo di studio.

-

Il modello di domanda per partecipare alla selezione è disponibile in calce al presente bando ed è pubblicato
sul sito web istituzionale del Comune: www.comune.cefalu.pa.it.
MODALITÀ DI SELEZIONE
Una commissione valuterà le domande pervenute e formulerà una graduatoria sulla base dei titoli posseduti e
dei criteri appresso esposti, facendo riferimento alla seguente situazione occupazionale:

−
−
−
−
−
−

lavoratore licenziato senza diritto a mobilità con età superiore ai 18anni
disoccupato con età superiore ai 18anni
lavoratore licenziato con diritto alla mobilità
lavoratore in cassa integrazione guadagni
lavoratori in cerca di prima occupazione
pensionati

La selezione dei soggetti in possesso dei requisiti richiesti avverrà sulla base della valutazione del curriculum,
dei titoli e dei requisiti appresso esposti. La valutazione delle candidature sarà effettuata da una commissione di
selezione che procederà alla formulazione di una graduatoria sulla base dei criteri indicati nella sotto riportata
griglia di valutazione-ammissibilità.
La commissione provvederà prioritariamente alla verifica:
• del rispetto della scadenza e delle modalità di presentazione della domanda;
• dei requisiti di ammissibilità richiesti.
Non saranno ammesse alla valutazione le domande:
• prive di sottoscrizione e della copia di un documento di riconoscimento valido;
• presentate da soggetti che non rispondano ai requisiti di ammissibilità richiesti e/o pervenute oltre i
termini temporali o con la documentazione errata o incompleta o non conforme a quanto richiesto.
La commissione comporrà poi la lista dei soggetti valutati ammissibili. Si procederà quindi alla valutazione dei
titoli e dei curricula dei soggetti valutati ammissibili.
Il numero dei soggetti beneficiari per ciascuna figura ricercata sulla base di quanto ricercato con il presente
avviso sono i seguenti:
1. FiguraProfilo n. 1: fino ad un massimo di 10 beneficiari;
2. FiguraProfilo n. 2: fino ad un massimo di 10 beneficiari.
I punteggi attribuibili sono così come di seguito esposti:
CRITERI DIVALUTAZIONE

PUNTEGGIO
TOTALE MAX

Reddito ISEE(fasce)
Fino ad euro 8.263,21
Da euro 8.263,22 ad euro10.398,46
Da euro 10.398,47 ad euro13.000
Da euro 13.001 e superiore
Stato di disoccupazione o cassa integrazione certificata attraverso dichiarazione
sostitutiva ai sensi dell’Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445. (tempo)

punti 3
punti 2
punti 1
punti 0
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Da 24 mesi (o +) a 18 mesi antecedenti al termine di presentazione della domanda
Da 18 mesi a 12 mesi antecedenti al termine di presentazione della domanda
Da 12 mesi a 6 mesi antecedenti al termine di presentazione della domanda
Da 6 mesi a 3 mesi antecedenti al termine di presentazione della domanda
Da meno di 3 mesi antecedenti al termine di presentazione della domanda

Punti 6
Punti 4
Punti 3
Punti 2
Punti 1

Valutazione titoli e curriculum
Conoscenza dei principali applicativi software documentate da certificazioni o attestati
rilasciati da enti di formazione(punti1) oltre a titoli relativi all’ambito turistico (punti1).
Per la Figura Profilo 1:
Possesso diploma di Scuola Media di II grado
Possesso di Laurea in Lingue e Letterature Straniere
Conoscenza lingua straniera in più

Per la Figura Profilo 2:
Possesso di esperienza documentabile di anziano narratore

Punti 1
Punti 2 (se posseduti
entrambi)
Punti 5
Punti 5
Punti 2 per ciascuna
lingua (fino a un
massimo di 6 punti
per 3 lingue)
Punti 2 (per ciascuna
esperienza
documentabile)

Il voto finale è dato dalla somma dei punteggi ottenuti nella valutazione dei titoli come da superiore tabella.
A parità di punteggio, il Comune di Cefalù provvederà alla scelta del vincitore più giovane (comma7, art.3, L.15
maggio1997n.127,come modificato dall’art.2 della L. 16 giugno 1998 n.191).
Non saranno presi in considerazione ai fini dell’attribuzione del punteggio, titoli non indicati in maniera chiara
ed esaustiva.
Al termine della procedura di selezione la Commissione di Selezione redigerà entro 5 giorni una graduatoria che
sarà sottoposta all’approvazione dell’organo esecutivo. Le esclusioni dovranno essere motivate.
La Giunta Municipale delibererà in merito ai candidati prescelti. L’incarico verrà affidato ai candidati che
risulteranno collocatidal primo posto al dodicesimo posto della graduatoria.
Avverso alla graduatoria potrà essere presentato ricorso entro 30 giorni dalla pubblicazione. In caso di rinuncia
o successive dimissioni dei candidati prescelti, il Comune di Cefalù potrà attingere alla graduatoria secondo
l’ordine di punteggio, scorrendo la graduatoria approvata.
I candidati presceltisaranno invitati, con lettera raccomandata o PEC, a presentare la documentazione necessaria
per l’avvio dell’attività di lavoro.
In tale sede il Comune di Cefalù si riserva di richiedere i documenti atti a comprovare i requisiti e i titoli
dichiarati nella domanda e nel curriculum vitae. La graduatoria rimane efficace come Short List “Voucher
Lavoro” per tutta la durata del Progetto Specifico.

Modalità di calcolo del reddito ISEE
Dovrà essere considerato il valore ISEE in corso di validità o, in caso di variazioni sostanziali recentemente
determinatesi (es. perdita del posto di lavoro), il valore ISEE corrente. La determinazione del valore ISEE (quota
individuale) dovrà tenere conto delle indennità percepite dal richiedente al momento della presentazione della
domanda.
DISPOSIZIONI FINALI
Il presente avviso non vincola l’Amministrazione all’attivazione delle prestazioni di lavoro accessorio, che sono
comunque subordinate all’entità delle risorse economiche disponibili.
Restano ad insindacabile discrezione del Comune di Cefalù le decisioni sia in merito alle prestazioni a cui sarà
eventualmente destinato, sia in merito al numero di ore prestate nel corso del periodo cui si riferisce l’attività
progettuale.
Le condizioni reddituali e dello stato di disoccupazione dichiarate nella domanda dovranno permanere anche al
momento dell’eventuale attivazione della prestazione. A tal fine al momento della eventuale chiamata dovrà
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essere fornita all’amministrazione apposita autodichiarazione su moduli messi a disposizione dall’ufficio
competente. Al momento dell’attivazione della prestazione l’interessato verrà iscritto d’ufficio presso l’apposita
Gestione Separata dell’INPS, ai sensi dell’art. 2, co. 26 della Legge 335/1995.
Il referente cui poter chiedere informazioni è: D.ssa Maria Fertitta -Settore Politiche Sociali, Sportive, Culturali,
Turismo; tel.0921 924169 - Email: servizi.sociali@comune.cefalu.pa.it
Cefalù, 22 marzo 2016
Il Responsabile del Settore
Politiche Sociali, Sportive, Culturali, Turismo
f.to Dott.ssa Maria Fertitta
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Spett.le
COMUNE DI CEFALU’
Servizio Politiche Sociali, Sportive, Culturali, Turismo
C.so Ruggero 139 - Cefalù (PA)

OGGETTO:

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO PER LA RICERCA DI PERSONALE PER
LO SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONI OCCASIONALI DI TIPO ACCESSORIO – Art.70 D.L.vo
276/2003. – PROGETTO DENOMINATO ”CENTRO SERVIZI PER IL TURISMO” ATTIENE IL DISTRETTO
TURISTICO “CEFALÙ E PARCHI DELLE MADONIE E DI HIMERA” (D’ORA IN POI SEMPLICEMENTE DISTRETTO
TURISTICO), NELL’AMBITO DEL BANDO AFFERENTE IL PO FESR 2007/2013, OBIETTIVO OPERATIVO 3.3.3, LINEA
DI INTERVENTO 3.3.3.A., - RICERCA DEI PROFILI DI ADDETTO ALL’ASSISTENZA ALLA VISITA DEGLI
ATTRATTORI E DI ESPERTO ANZIANO NARRATORE

Il/lasottoscritto/a
nato/aa

il

residentea

invia

distatocivile

COD.FISC.
chiede

di essere ammesso a partecipare al bando pubblico per la ricerca di personale per lo svolgimento di prestazioni occasionali di tipo
accessorio – art.70 d.l.vo 276/2003 e a tal fine sotto la propria responsabilità

DICHIARA
Sotto la propria responsabilità e ai sensi dell’Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445
1) Di essere in possesso della cittadinanza

;

2) Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;
3) Essere immune da condanne penali che ostino all’assunzione di pubblici impieghi;
4) di appartenere ad una delle seguenti categorie (contrassegnare):
lavoratore licenziato senza diritto a mobilità con età superiore ai 18anni
disoccupato con età superiore ai 18 anni
lavoratore licenziato con diritto alla mobilità
lavoratore in cassa integrazione guadagni
lavoratori in cerca di prima occupazione
pensionati
diplomati o laureati in Lingue e Letterature Straniere, con esperienze curriculari adeguate.

5) di essere iscritto al Centro per l’Impiego di________________________, in qualità di disoccupato o in cassa integrazione da n.
________ _______mesi precedenti alla presentazione della domanda;
6) di avere i seguenti famigliari a carico (contrassegnare:

□
□

coniuge
n.

figlio/figli
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□

altro
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7) di essere fisicamente idoneo all’attività lavorativa negli ambiti di cui al presente bando,
se invalido, di avere le seguenti invalidità:

con

riduzione della capacità lavorativa nella misura del (indicare la percentuale)

;

8) di essere in possesso del seguente titolo di studio:

Conseguito presso
con la votazione di
9)

nell’anno
;

(solo per studenti di età superiore a 18 anni) di essere regolarmente iscritto al___________anno della facoltà di

presso
10) La buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta, se cittadino/a straniero/a;
11) Di essere in possesso della patente di guida di categoria

;

12) Di aver svolto le attività lavorative elencate nell’allegatoA);
13) Di accettare, avendone presa conoscenza, le norme e le condizioni stabilite dal bando;
14) Di essere a conoscenza che le false dichiarazioni comportano le sanzioni penali cui fa rinviol’art.76delD.P.R.445/2000;
15) Di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensiD.lgs196/2003.
Recapito presso il quale deve, ad ogni effetto essere fatta qualsiasi comunicazione relativa al la selezione impegnandosi a
comunicare ogni variazione di indirizzo, sollevando da ogni responsabilità l’Amministrazione Comunale di Cefalù in caso di
irreperibilità del destinatario:
Cognomeenome

Via

Città

n.___________________
C.A.P.

Telefono:

Prov.

e-mail:

SI ALLEGA CURRICULUM VITAE E PROFESSIONALE CONTENENTE LE INFORMAZIONI PER LA VALUTAZIONE DEI
TITOLI E DELLE ESPERIENZE POSSEDUTE;
lì

(firma)

9

ALLEGATOA)
Dichiarazione relativa all’esperienza professionale o lavorativa pregressa:
Datore di

Mansionisvolte

Periodo

lavoro

dilavoro
dal

dal

dal

dal

dal

dal

dal

/

/

al

/

/

/

al

/

/

/

al

/

/

/

al

/

/

/

al

/

/

/

al

/

/

/

al

/

lì

(Firma)
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Municipio Città di Cefalù
ALLEGATO A
Elenco dei comuni del Distretto Turistico Cefalù e Parchi delle Madonie e di Himera

Alia
Alimena
Aliminusa
Blufi
Bompietro
Caccamo
Caltavuturo
Campofelice di Roccella
Castelbuono
CastellanaSicula
Cefalù
Cerda
Collesano
Gangi
GeraciSiculo
Gratteri
Isnello
Lascari
MontemaggioreBelsito
PetraliaSoprana
PetraliaSottana
PolizziGenerosa
Pollina
Resuttano
San Mauro Castelverde
Sciara
Scillato
SclafaniBagni
Termini Imerese
Valledolmo
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