
 

 
Prot. n. 14446 
 

RECLUTAMENTO VOLONTARI PER SGOMBERO NEVE 

Il Responsabile del Progetto Ambiente e Gestione del Territorio 

rende noto 

che è indetto un bando di ricerca di personale disponibile da impiegare, in caso di emergenza, per la rimozione e spalatura manuale della neve su 

aree pubbliche, con contratto di prestazione occasionale  ai sensi della Legge 21.06.2017, n. 96 art. 54-bis, comma 7, lett. b) e circolare INPS  

5.07.2017 n.107, previo inserimento in un apposito elenco, ad adesione volontaria. 

Le prestazioni rese nell’ambito del contratto di prestazione occasionale saranno liquidate dall’INPS entro il giorno 15 del mese successivo a quello di 

svolgimento delle prestazioni attraverso accredito su conto corrente bancario del prestatore o su un bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli 

uffici di Poste Italiane, con oneri a carico del prestatore, ad oggi pari ad € 2,60, trattenuti dall’INPS sul compenso spettante. 

La misura del compenso è stabilita in € 9,00 per ogni ora di prestazione lavorativa, il compenso giornaliero non può essere inferiore ad € 36,00 anche 

qualora la durata effettiva della prestazione giornaliera sia inferiore a quattro ore. Il compenso orario per le ore successive è fissato in € 9,00. 

Al compenso di cui sopra si applicano gli oneri, a carico dell’Amministrazione, che garantiscono la copertura previdenziale presso l’INPS ed 

assicurativa presso l’INAIL. 

La retribuzione è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato ed è computabile ai fini della determinazione 

del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. 

POSSONO ACCEDERE AL CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE:  

disoccupati (titolari di disoccupazione ordinaria o a requisiti ridotti o speciali), studenti in età non inferiore a 18 anni; pensionati; inoccupati; altri in 

caso di mancanza di richieste. 

ULTERIORI REQUISITI RICHIESTI 

residenza nel Comune di Zibido San Giacomo; disponibilità all’intervento entro 1 ora dalla chiamata; disponibilità su turni diurni e notturni, festivi  e 

nei fine settimana, in base alla richiesta; disponibilità a spostamenti nel territorio comunale. 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data della domanda. 

ORDINE DI CHIAMATA  

Le chiamate saranno effettuate, in base alle necessità dell’Ente, attingendo dall’elenco di personale disponibile formato sulla base dell’ordine di 

presentazione della domanda.  

GESTIONE DEL SERVIZIO 

Il personale sarà gestito dal personale comunale incaricato e sarà dotato di idonea attrezzatura per lo svolgimento in sicurezza delle mansioni 

richieste (con esclusione dell’abbigliamento). 

MODELLO DI DICHIARAZIONE 

Il modello di domanda per l’inserimento nell’elenco degli spalatori è disponibile presso lo sportello comunale SPAC, negli orari di apertura al pubblico, 

e sul sito internet del Comune www.comune.zibidosangiacomo.mi.it 

PRESENTAZIONE 

La richiesta dovrà essere presentata al Protocollo dell’Ente, negli orari di apertura al pubblico, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 31 ottobre 

2018. 

VARIE 

L’offerta di disponibilità non vincola in alcun modo l’Amministrazione nella scelta del prestatore occasionale e l’avvio delle chiamate sarà subordinato 

alla normativa di riferimento. 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. si comunica che i dati relativi ai richiedenti saranno oggetto di trattamento con o senza ausilio di mezzi 

informatici. Si fa rinvio agli artt. 7 e 13 del citato D. Lgs n. 196/2003 e s.m.i. circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati. 

Zibido San Giacomo, lì 21.09.2018 

      

                                                          f.to Il Responsabile del Progetto      

                                                         Ambiente e Gestione del Territorio                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                 (dott. Paolo Maggi) 


