
COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO – Ufficio Segreteria – e.mail: segreteria@comune.sanvitodileguzzano.vi.it  
 orari di apertura: lunedì-venerdì 10,00-13,00 / mercoledì 17,00-18,00 

 

Comune di SAN VITO DI LEGUZZANO 
Provincia di Vicenza 
 
Piazza G. Marconi, 7 – 36030 Tel. 0445/673072 – fax 0445/518063 - p.i. 00283120244 

posta certificata: sanvitodileguzzano.vi@cert.ip-veneto.net 
sito internet: www.comune.sanvitodileguzzano.vi.it 
 
UFFICIO SEGRETERIA 
 

Prot. n. 3261 

AVVISO PUBBLICO 

 

Avviso per la raccolta delle manifestazioni di interesse per il PROGETTO PENNELLI SOLIDALI  

 

IL COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO 

 

in esecuzione alle delibere della Giunta Comunale n. 62 del 20/5/2015 e n. 48 del 6/4/2016 che hanno 
approvato le Linee Guida per l'erogazione di sostegni economici mediante buoni lavoro (voucher) ed il 
presente progetto; 

in esecuzione della determinazione n. 94 del 26/04/2016 ; 

 

RENDE NOTO 

 

E' aperta la raccolta delle manifestazioni di interesse per partecipare al progetto pennelli solidali, che 
prevede l'erogazione di sostegni economici mediante buoni lavoro (voucher) a fronte dello svolgimento 
dell'attività di tinteggiatura e pulizia dei locali della scuola elementare Manzoni e minuta 
manutenzione e pulizia di stabili comunali 

 

Requisiti di ammissione: 

Essere residenti a San Vito di Leguzzano  

Essere disoccupati, inoccupati, studenti  

Essere maggiorenni (alla data di sottoscrizione della manifestazione di interesse) 

Avere un ISEE standard (ordinario) del nucleo famigliare minore di € 25.000,00. 

 

Tempi e modalità di svolgimento dell'attività 
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Periodo di svolgimento dell'attività: luglio - agosto 2016 

Numero complessivo di beneficiari da selezionare: 3 

Impegno previsto per ogni beneficiario: massimo 20 ore alla settimana per massimo 4 settimane  

 

Buoni lavoro (voucher) 

Ogni buono lavoro (voucher) ha un valore lordo di € 10,00 e netto di € 7,50. 

I buoni lavoro (voucher) garantiscono copertura previdenziale presso l'INPS e assicurativa presso l'INAIL. Il 
compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato. 

Il compenso per i beneficiari selezionati è fissato nella misura di 1 voucher del valore di € 10,00 per ogni 
ora di lavoro effettivamente prestato.  

Per approfondire l'argomento si rinvia al sito dell'INPS dedicato al lavoro accessorio. 

 

Come manifestare il proprio interesse 

completare il modulo e farlo pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune (orario: dal lunedì al venerdì 
10.00 – 13.00; il mercoledì 17.00 – 18.00) entro le ore 12,00 del 13 GIUGNO 2016  

Il modulo è scaricabile dal sito www.comune.sanvitodileguzzano.vi.it .. o reperibile all'ufficio segreteria del 
comune.  

 

Istruttoria della domande e formazione della graduatoria: 

Non saranno istruite domande incomplete e non corrette 

La graduatoria verrà formata con i criteri e le modalità di cui alle linee guida previste dalla delibera n. 62 del 
20/05/2015, ossia:  

Ordine crescente del valore dell'ISEE standard (ordinario) relativo al nucleo familiare:  

In caso di parità di valore ISEE la priorità in graduatoria sarà data al nucleo familiare anagrafico con 
maggior numero di figli (minorenni)  

In caso di parità di valore ISEE e numero di figli (minorenni) la priorità in graduatoria sarà data al nucleo 
familiare anagrafico in cui vi sia la presenza di un disagio psico fisico – sanitario certificato 

In ultima istanza la priorità in graduatoria è data secondo l'ordine temporale di arrivo della domanda al 
protocollo del comune. 

Entreranno di diritto le persone in possesso dei requisiti di cui sopra e che hanno chiesto al comune 
l'erogazione di benefici economici nell'ultimo anno in ragione dell'ISEE valido, di cui il comune è in 
possesso; 

La graduatoria sarà pubblicata all'albo pretorio e sul sito del comune, sezione servizi on-line – Albo 
pretorio. 
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La pubblicazione all'albo e sul sito sostituisce ogni comunicazione diretta agli interessati. 

 

Modalità di chiamata: 

I beneficiari selezionati potranno essere contattati telefonicamente con breve preavviso, anche nei giorni 
festivi. 

Il responsabile coordinatore del progetto concorderà luogo e ora di inizio del servizio. 

 

Modalità di impiego  

Prima dell'inizio dell'attività si procederà:  

- ad accertare il possesso dei requisiti richiesti; 

- a fornire tutte le indicazioni per il corretto svolgimento del servizio; 

- a consegnare al lavoratore i relativi dispositivi di protezione individuali (per esempio: scarpe 
antinfortunistiche, vestiario, ...) 

- a far sottoscrivere al lavoratore la dichiarazione di responsabilità sull’ammontare dei compensi già 
percepiti da altri committenti nell’anno solare di riferimento; 

I beneficiari dovranno presentarsi indossando un abbigliamento adeguato e raggiungere autonomamente il 
punto di ritrovo o il luogo di lavoro a loro assegnato. 

 

Decadenza dai benefici 

Come previsto dalla normativa in materia di documentazione amministrativa, la corrispondenza al vero 
delle dichiarazioni rese con la manifestazione di interesse sarà controllata, anche attraverso la verifica delle 
informazioni ricevute con quelle contenute nelle banche dati del comune e quelle a cui lo stesso ha 
accesso. In caso di dichiarazioni false, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici per i 
quali è stata resa la dichiarazione.  

 

 

San Vito di Leguzzano, 12 maggio 2016 

 

  

 


