
ORIGINALE Verbale di deliberazione del Comitato Istituzionale (C.I.)

n. 10del 21 aprile 2015

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO
PER L'ACCESSO AL VOUCHER PER PRESTAZIONI LAVORATIVE OCCASIONALI

L'anno duemilaquindici, addì ventuno del mese di aprile alle ore 16,30 nell'Ufficio del Sindaco del
Comune capoifila Casaluce, convocato nelle forme di legge, il Coordinamento Istituzionale si è
riunito con la oresenza dei sienori:

COMUNI
CASALUCE
AVERSA
CARINARO
CESA
GRICIGNANO D'AVERSA
ORTA DI ATELLA
SANT' ARPINO
SUCCIVO
TEVEROLA
ASL CE 2 - AVERSA
PROVINCIA CASERTA
Con l'assistenza del Coordinatore dell'UdP avv. Ludovico DI MARTINO

Constatato che il numero degli intervenuti è legale, il Presidente dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'argomento indicato in oggetto:

IL COMITATO ISTITUZIONALE

IL Presidente illustra la proposta

PREMESSO che si rende necessario la ripartizione dei VOUCHER II annualità sul territorio;

RISCONTRATO che è disponibile la somma di€ 75.000,00

RITENUTO necessario stabilire i criteri di ripartizione tra i singoli Enti,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate

di approvare l'allegato REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AL VOUCHER PER

PRESTAZIONI LAVORATIVE OCCASIONALI;
2) di rendere il presente immediatamente eseguibile.
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Su proposta del delegato del Comune di Carinaro - approvata unanimemente dal Tavolo - sr

aggiunge l'art. 3bis;
Su proposta del Sindaco del Comune di Gricignano di Aversa - approvata dal Tavolo

unanimemente - si modifica parzialmente il prospetto delle valutazioni dando maggior risalto alle

segnalazione dei Servizi Sociali e del reddito posseduto.

ALLEGATO

REGOLAMENTO
PER L'ACCESSO AL VOUCHER PER PRESTAZIONI LAVORATIVE OCCASIONALI

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento
La finalità è quella di regolamentare quelle prestazioni lavorative occasionali, definite appunto
'accessorie', che non sono riconducibili a contratti di lavoro in quanto svolte in modo saltuario, e a
tutelare situazioni non regolamentate, il cui pagamento avviene attraverso 'buoni lavoro (voucher).
Il valore netto di un voucher da 1O euro nominali, in favore del lavoratore, è di 7,50 euro e
corrisponde al compenso minimo di un'ora di prestazione.
Sono garantite la copertura previdenziale presso l'INPS e quella assicurativa presso l'INAIL.

Art. 2 - Attività Lavorative
In seguito alle disposizioni introdotte dalla Legge di riforma del mercato del lavoro (L. 92/2012),
entrata in vigore il 18 luglio 2012, è possibile utilizzare i buoni lavoro in tutti i settori di attività e
per tutte le categorie di prestatori.
Il committente (tutti i Comuni dell'Ambito Territoriale C6) può utilizzare il voucher solo per
prestazioni per lavori di emergenza e di solidarietà e attività socialmente utili. Il ricorso ai buoni
lavoro è limitato al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale, mentre è, di regola, escluso
che 1'Ambito possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi come
nel caso dell'appalto o della somministrazione.
Il sistema dei voucher viene utilizzato per prestazioni rese nei seguenti ambiti lavorativi:

• lavori di emergenza o di solidarietà e di attività socialmente utili svolti a favore di
committenti pubblici;

• lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;
• manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli;
• consegna porta a porta e consegna di posta, stampa quotidiana e periodica e pubblicità

della Pubblica Amministrazione;

Art. 3 -Destinatari e requisiti di ammissione
Possono beneficiare del Voucher per prestazioni lavorative occasionali i soggetti fragili residenti
nell'ambito del distretto che ne facciano apposita richiesta (modello allegato).
Per la presentazione della domanda, i cittadini residenti nell'ambito distrettuale devono risultare in
possesso di uno dei dei seguenti requisiti, segnati in graduazione di priorità:

segnalati da autorità e servizi sociali per integrazione sociale e/o attività socialmente utili;
disoccupati;
i soggetti di cui sopra configli minori a carico;
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ISEE del richiedente non superiore a€ 1,200 secondo il calcolo effettuato sulla base della
normativa vigente;
Rete familiare di aiuto economico, in base all'art. 403 del C.C..

Art. 3bis
I Comuni dell'Ambito che già hanno in atto tale intervento, con fondi del bilancio comunale,
possono individuare ulteriori beneficiari scorrendo la graduatoria già approvata e quindi
soprassedendo alla pubblicazione di nuova selezione.

Art. 4 - Modalità di accesso
Per l'inserimento nella graduatoria l'interessato in possesso dei requisiti previsti all'art. 3, presenta,
su apposito modulo (allegato), la richiesta al proprio comune di residenza appartenente all'Ambito
Territoriale C6. Alla domanda deve essere allegata la Dichiarazione sostitutiva delle condizioni
economiche.

Art. 5 - Criteri per la formulazione delle graduatorie
Le domande, verificate nella loro completezza e valutate ammissibili, vengono inserite nella
graduatoria comunale di competenza approvata dai Servizi Sociali del Comune di residenza
dell'istante ..
Al fine della formulazione della graduatoria per l'assegnazione del Voucher sociale, si considerano
i seguenti indicatori di fragilità:

Soggetto segnalato (da autorità giudiziaria e/o servizi sociali) per l'integrazione nel tessuto
sociale;

Disoccupazione cronica;
Presenza difigli minorenni;
Reddito posseduto;

- fragilità della retefamiliare
Oltre ai precedenti elementi, viene considerata anche la condizione socio-ambientale e il grado di
autonomia personale valutata dall'assistente sociale con l'attribuzione del punteggio

Art. 6 - Modalità di assegnazione del Voucher sociale
L'assegnazione del voucher per prestazioni lavorative occasionali, determinata dalla posizione
occupata in graduatoria e dalla disponibilità del budget, è strettamente collegata alla definizione del
profilo legato al progetto individualizzato stabilito tra il beneficiario ed il servizio sociale del
Comune di residenza.
L'assegnazione del voucher è determinata dalla posizione occupata in graduatoria e dalla
disponibilità del budget.
L'Ufficio competente del Comune interessato approva la graduatoria in base ai punteggi conseguiti
dalle domande pervenute.
In caso di parità di punteggio viene data priorità al valore ISEE inferiore, in caso di ulteriore parità
si tiene conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda.
I prestatori possono svolgere attività di lavoro occasionale:
• in generale fino ad un limite economico di 5.000 euro netti (6.660,00 euro lordi) per singolo
committente nell'anno solare.
Per i committenti pubblici, il limite economico per l'anno 2014 è di 5050 euro nette, nel corso di un
anno solare, con riferimento alla totalità di committenti.
I buoni, acquistabili singolarmente o in 'multipli' da cinque (non divisibili) hanno un valore di 10
euro ciascuno, che comprende sia la retribuzione sia la contribuzione previdenziale e assicurativa.
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Il valore nominale di ciascun buono (1O euro) comprende la contribuzione in favore della Gestione
separata dell'Inps (13%), l'assicurazione all'Inail (7%) e un compenso all'Inps per la gestione del
servizio (5%).
Il valore netto in favore del prestatore è pertanto di 7,50 euro. Il buono multiplo ha invece un valore
netto complessivo di 37,50 euro. .
Le modalità di acquisto dei buoni da parte dei committenti e di riscossione da parte dei prestatori
avvengono a mezzo di buoni cartacei.
L'Ambito/committente può ritirare i buoni cartacei presso tutte le direzioni provinciali Inps,
esibendo la ricevuta di pagamento del relativo importo su conto corrente postale 89778229 intestato
a "INPS DG LAVORO OCCASIONALE ACC". Perché i buoni siano validi per la riscossione, è
necessario che vengano correttamente intestati, scrivendo negli appositi spazi il periodo della
prestazione e i codici fiscali del committente e del prestatore. Una volta firmati da entrambi, i buoni
possono essere incassati dal prestatore presso qualsiasi ufficio postale esibendo un valido
documento di riconoscimento.
Non appena ricevuta la comunicazione da parte delle poste dell'avvenuto pagamento, l'Inps
provvede all'accredito dei contributi presso la Gestione separata e al versamento all'Inail della
quota assicurativa.
ALTRE modalità previste dalla normativa vigente e secondo le indicazioni dell'INPS.

Art. 7 - Durata ed entità del Voucher sociale
La durata del voucher sociale è determinata in relazione al periodo previsto dal progetto
personalizzato.
L'entità del voucher per prestazioni lavorative occasionali è stabilita in relazione ai bisogni di
solidarietà previsti dal progetto personalizzato e si articola secondo tre profili assistenziali:

per prestazioni di consegna materiale, volantinaggio ecc.. (di bassa intensità) : fino a€ 150,00
mensile;
per prestazioni giardinaggio, con l'impegno di almeno un'ora al giorno - tranne il sabato e la
domenica - (di media intensità): fino a€ 250,00 mensili;
per prestazioni di manutenzione, pulizia/spazzamento strade alta intensità per almeno due ore al

giorno - tranne il sabato e la domenica - (alta intensità) : fino a€ 400,00 mensili.
Art. 8 - Modalità di erogazione

Ad ogni comune appartenente all'Ambito Territoriale C6 sarà assegnato un budget in Voucher in
rapporto alla popolazione residente, rispetto a quella dell'intero ambito;
Ogni Comune dell'Ambito C6 recepirà le domande intese ad ottenere il Voucher di lavoro, dove
sono indicaie in particolare:

le generalità del richiedente;
lo stato di disoccupazione;
se è oggetto di segnalazioni da parte di autorità giudiziarie ovvero dai servizi sociali;
se ha figli minori;
indica la propria rete familiare convivente;
dichiarazione del reddito posseduto;
l'attività lavorativa in cui vorrebbe essere utilizzato;

Ogni comune dell'Ambito C6 si occupa anche della gestione della mobilità della graduatoria delle
domande ricevute dai propri residenti. ·
Il Voucher sociale è liquidato di norma il mese successivo al periodo di riferimento, a cura del
Responsabile dei Servizi Sociali del Comune interessato all'utilizzo del prestatore sociale.
L'erogazione del Voucher sociale viene sospesa all'atto dell'ingresso in strutture residenziali,
semiresidenziali e ospedali.

Deliberazione del C.I. n. 1Odel 2110412015



L'erogazione del Voucher sociale viene interrotta in caso di decesso, ricovero definitivo in Rsa,
trasferimento in altro distretto di residenza, mancato rispetto dei requisiti di accesso previsti dall'art.
3, a seguito di modifica della situazione economica del nucleo familiare.
L'erogazione del Voucher sociale non si deve sovrapporre né contrapporre a servizi similari forniti
da altri Enti: occorrerà quindi privilegiare modalità di assegnazione per cui il Voucher sociale ed il
Voucher socio-sanitario non insistano sullo stesso beneficiario, raccordandosi con i servizi dell' Asl
di riferimento.

Art. 9 - Monitoraggio e flussi informativi
Sono previsti dei momenti di verifica e monitoraggio da parte del servizio sociale del distretto
relativamente ai profili qualitativi degli interventi attivati tramite i titoli sociali attraverso l'utilizzo
di una apposita scheda di valutazione.
Le verifiche rispettano i tempi individuati dai progetti personalizzati.
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Ai ServiziSociali

delComune di~~~~~~~~-

OGGETTO Richiesta di assegnazione Voucher per prestazioni lavorative occasionali.

Il

il~~~~~~~-
nato a

e residente a alla via

L'assegnazione di Voucher per prestazioni lavorative occasionali.

A tal fine dichiara:

1) di essere stato oggetto di

2) di essere disoccupato;
3) di aver i seguenti figli minori a carico: a) _

b), .

e) .

d)i~-------~
4) di avere la seguente rete familiare:

5) dichiara di avere un reddito ISEE pari ad € derivante da

6) di voler essere inserito nella seguente prestazione lavorativa:

IL RICHIEDENTE

DICHIARAZIONE
Il richiedente dichiara che le dichiarazioni sopra trascritte sono veritiere ed è consapevole delle sanzioni civili e penali
per chi dichiara il falso.
Allega il proprio
n. _
di _

documento
del

di riconoscimento:
rilasciato dal Comune

IL DICHIARANTE
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PROSPETTO PER LA VALUTAZIONE IN GRADUATORIA

REQUISITO DESCRIZIONE PUNTEGGIO
Segnalazione Autorità Attività Socialmente Utile 10

Giudiziaria
Seznalazione Servizi Sociali Attività Socialmente Utile 25

Stato Disoccupazione più di 1Oanni 15
Stato Disoccupazione meno di 1Oanni 10
Figli minori a carico- max p. 15 n. 1minore -punti 10

più di un minore -punti 15
Reddito Isee meno di 1.200€ 15

RETE Familiare con una sola persona convivente 5
RETE Familiare con più persone 5

100

anoso LAVORO
P!.'g:;Uafp11edi lauoio <Y<X:fJ$.im,ct16 liiliJW ~"->;<!-~&:itfo

'· . . . ' . - .
CODICE FISCALE DP.TOREDIVIVCflO

Valido per prei.-tazioni t!!Tuttuate entro il :i1/t:.!./:!tl;t8

INPSe UH\IL Valore netto EURO 7,,50

>700D01DD3102472< >70000100!1102472<

. ~- AMBITO TERRITORIALE CÒ6

• l . IL COORDINATORE
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Prot n. 4331

Il Responsabile del Servizio
ATTESTA

Che la presente deliberazione è affissa all'Albo Pretorio del Comune di Casaluce e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi a decorrere dal 24/4/2015 come per legge.

La presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Casaluce per la durata di 30 giorni dal
24/4/2015 al 24/5/2015

La presente è divenuta esecutiva in data 2114/2015
Casaluce, Lì 24/4/2015
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