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Art. 1. - Oggetto 

1. Il presente Regolamento disciplina le prestazioni di lavoro accessorio a favore dell’Ente. 

2. Le prestazioni di lavoro accessorio di cui al presente Regolamento sono legislativamente contemplate 

agli articoli 48, 49 e 50 del d.lgs. n. 15/6/2015 n. 81 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione 

della normativa in tema di mansioni a norma dell’art. 1 comma 7 della L. 10 dicembre 2014 n. 183. 

3. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono le attività lavorative che non danno luogo, con 

riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a euro 7.000 netti nel corso di un anno civile, 

annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie 

degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, nei confronti dei 

committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun 

singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente 

comma. 

4. Le prestazioni di lavoro di cui al presente Regolamento sono definite “accessorie” poiché riguardano 

attività non riconducibili a tipologie contrattuali tipiche di lavoro subordinato o autonomo; tali prestazioni 

lavorative sono svolte in modo temporaneo e flessibile. 

 

Art. 2. - Finalità 

1. Il ricorso al lavoro accessorio permette: 

a) all’Ente committente di svolgere attività di carattere temporaneo, difficilmente realizzabili con il 

personale dipendente in servizio, e di beneficiare di prestazioni di lavoro non subordinato, con copertura 

assicurativa INAIL per eventuali incidenti sul lavoro, senza dover stipulare alcun tipo di contratto, nonché di 

offrire la possibilità di occupazioni flessibili con priorità e preferenza a coloro che si trovino in momentanea 

situazione di svantaggio economico o di disagio personale e/o familiare; 

b) al prestatore di lavoro di integrare le proprie entrate attraverso prestazioni occasionali, il cui compenso 

è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupazione o inoccupazione. 

 

Art. 3. - Attività ed ambito d’applicazione 

 

1. In conformità alle vigenti disposizioni normative, il lavoro accessorio può essere prestato in favore del 

Comune per lo svolgimento delle seguenti tipologie di attività: 

a) lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di parchi, strade, edifici e monumenti pubblici; 

b) supporto allo svolgimento di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche e caritatevoli organizzate e/o 

patrocinate dall’Ente; 

c) interventi di emergenza o di solidarietà promossi dell’Ente nell’ambito del territorio locale; 

d) lavori connessi ad attività sociali promosse dall’Ente; 

e) supporto agli Uffici e Servizi comunali per l’esercizio di funzioni fondamentali. 

2. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente 

disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e dal patto di stabilità interno. 

 

Art. 4. - Soggetti destinatari 

1. Le prestazioni di lavoro accessorio di cui al presente Regolamento possono essere rese dalle seguenti 

categorie di individui di ambo i sessi: 

a) soggetti in stato di disoccupazione o non occupazione, iscritti al Centro per l’Impiego e non percettori 

di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito; 

b) soggetti inoccupati; 

c) percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito (cassintegrati, titolari di 

disoccupazione ordinaria o speciale e lavoratori in mobilità), questi ultimi con obbligo di comunicazione 

all’INPS delle ore lavorate e del compenso percepito e nel rispetto dei limiti di cui al successivo art. 6, 

comma 5; 

d) studenti da 18 a 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso Università o Istituto 

scolastico di ogni ordine e grado, nei periodi di vacanza.  

2. Con riguardo alla lettera d) del precedente comma per periodi di vacanza si intendono (circolare n. 4 

del 3/2/2005 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali): 

-   per “vacanze natalizie” il periodo che va dal 1 dicembre al 10 gennaio; 

-  per “vacanze pasquali” il periodo che va da domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì 

dell’Angelo; 

-  per “vacanze estive” i giorni compresi dal 1 giugno al 30 settembre. 
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3. Sulla base delle attività da assicurarsi, nell’ambito di quelle indicata al precedente art. 3, 

l’Amministrazione può effettuare una selezione nell’ambito dei soggetti destinatari di cui al presente 

articolo. 

 

Art. 5. - Requisiti 

1. Oltre a rientrare nelle tipologie di cui all’articolo 4, i soggetti destinatari devono avere la residenza nel 

territorio del Comune di Bagnoli Irpino da almeno due anni continuativi dalla data di pubblicazione 

dell’avviso di cui al successivo art. 7, a prescindere dalla cittadinanza. 

2. I cittadini stranieri, oltre ad avere la residenza nel territorio del Comune, devono essere in possesso di 

regolare permesso di soggiorno. 

3. Oltre ai requisiti di cui ai commi 1 e 2, i soggetti destinatari devono: 

      a)  avere età superiore a anni 18; 

b) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

c) essere immuni da condanne penali che ostino all’assunzione di pubblici impieghi e non avere a proprio 

carico condanne penali e in corso procedimento penali che impediscano di svolgere attività con la pubblica 

amministrazione; 

d) essere in possesso dell’idoneità fisica all’attività richiesta, attestata mediante apposito certificato 

medico. 

4.  I soggetti interessati dovranno, inoltre, dichiarare nella domanda: 

-    l’immediata disponibilità al lavoro richiesto; 

-    la disponibilità a spostamenti sul territorio comunale con mezzo proprio (si fa presente che non si avrà 

diritto al rimborso di spese di carburante e di altro tipo). 

5. Per ogni nucleo familiare può prestare lavoro accessorio soltanto un componente.  In caso di 

presentazione di più domande da parte del medesimo nucleo familiare sarà inserita in graduatoria la domanda 

con punteggio più elevato.  

6. I requisiti di cui al presente articolo devono sussistere alla data della domanda di cui all’articolo 8 e 

persistere alla data dell’inizio della prestazione e nel periodo di svolgimento dell’attività lavorativa. 

 

Art. 6. –Compenso 

 

1. Ciascun prestatore di lavoro accessorio, a prescindere dall’attività da svolgere presso l’Ente, sarà 

remunerato con l’erogazione di un compenso sotto forma di “buono lavoro” (voucher) orario, il cui valore 

nominale unitario è fissato in euro 10. 

2. Il valore nominale del buono lavoro è comprensivo della contribuzione a favore della gestione separata 

INPS, accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore, di quella in favore dell’INAIL per 

l’assicurazione anti-infortuni e di un compenso al concessionario (INPS) per la gestione del servizio. Il 

valore netto del buono lavoro a favore del lavoratore è pari a euro 7,50 e corrisponde al compenso minimo di 

un’ora di prestazione. 

3. Tali compensi sono esenti da qualsiasi imposizione fiscale e non incidono sullo stato di disoccupato o 

inoccupato del prestatore di lavoro accessorio. 

4. Ciascun prestatore di lavoro accessorio non può superare, nel corso dell’anno solare, con riferimento 

alla totalità dei committenti, il compenso di euro 7.000 netti, annualmente rivalutati sulla base della 

variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.  

5. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere, altresì, rese in tutti i settori produttivi, nel limite 

complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, rivalutati ai sensi dell’art. 1, da percettori di 

prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione 

figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi 

derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio. 

6. I compensi percepiti dal prestatore di lavoro accessorio sono computati ai fini della determinazione del 

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

7. Il compenso sarà liquidato con le forme e modalità previste dalla normativa di riferimento, entro trenta 

giorni dal completamento dell’attività, previa attestazione di regolare svolgimento della prestazione, 

rilasciata dal competente responsabile del Settore o Servizio comunale. 

8. Ai fini dell’applicazione del comma 7, il responsabile del Settore o Servizio comunale competente 

predispone, verifica e sottoscrive un foglio di presenza destinato alla rilevazione delle prestazioni orarie di 

lavoro accessorio svolte, secondo il modello di cui all’Allegato A del presente Regolamento. 
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9. Il pagamento del compenso avviene con la consegna dei buoni lavoro orari, debitamente compilati e 

sottoscritti.  

 

Art. 7. - Avviso pubblico 

1. Con periodicità correlata alle esigenze dell’Ente, l’Organo esecutivo individua, con propria 

deliberazione: 

a) le attività, tra quelle di cui all’articolo 3, per le quali si intende far ricorso al lavoro accessorio; 

b) le categorie di soggetti prestatori di lavoro accessorio, tra quelli di cui all’articolo 4, cui si intende 

destinare la richiesta di prestazione lavorativa; 

c) il monte ore delle prestazioni lavorative necessitate, il numero di prestatori e la relativa spesa; 

d) i termini entro cui svolgere le prestazioni lavorative. 

2. Successivamente all’atto di indirizzo di cui al comma 1, il responsabile del Settore o Servizio comunale 

competente redige apposito avviso pubblico, da pubblicare all’albo pretorio dell’Ente e sulla homepage del 

Sito del Comune per almento 15 giorni e pubblicizzare nei modi e nelle forme idonee alla più ampia 

diffusione. 

3. Durante il periodo di validità dell’avviso, i soggetti interessati presentano la domanda di cui all’articolo 

8. 

 

Art. 8. - Presentazione della domanda 

 

1. I soggetti di cui all’art. 4, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5, interessati a prestare lavoro 

accessorio a favore dell’Ente, presentano apposita domanda, redatta secondo il modello predisposto 

dall’Ente, di cui all’Allegato B del presente Regolamento, che deve pervenire all’Ufficio Protocollo del 

Comune non oltre il termine di validità dell’avviso pubblico di cui all’articolo 7. 

2. La domanda di cui al comma 1 deve contenere: 

a) istanza di partecipazione all’avviso pubblico inerente alla prestazione di lavoro accessorio a favore 

dell’Ente; 

b) autocertificazione relativa alla nascita, alla residenza, alla cittadinanza, allo stato di famiglia, ai 

familiari fiscalmente a carico, allo status lavorativo, al titolo di studio. 

3. La domanda va corredata da: 

a) curriculum vitae; 

b) dichiarazione ISEE; 

c) certificazione di idoneità psico-fisica al lavoro da parte del medico curante; 

d) fotocopia del codice fiscale; 

e) fotocopia del documento di identità; 

f) permesso di soggiorno.     

 

Art. 9. - Criteri per la predisposizione della graduatoria 

1. A ciascuna domanda di cui all’articolo 8 utilmente presentata, il responsabile del Settore o Servizio 

comunale competente assegna un punteggio, ottenuto dalla somma dei punti attribuiti ad ognuna 

delle voci di cui alla seguente tabella 

 Punteggio 

ISEE sino a € 00,00 6 

ISEE sino a € 2.000,00  3 

Stato di disoccupazione o inoccupazione (punteggio per ciascun membro 

maggiorenne della famiglia)  

2 

Stato di cassa integrazione (punteggio per ciascun membro maggiorenne della 

famiglia) 

1 

Nuclei monogenitoriali con minori a carico  3 

Nuclei familiari con 4 o più figli minori a carico  3 

Uno o più componenti in possesso di certificazione handicap di cui alla Legge 104/92 

art. 3 comma 3 e/o in possesso di invalidità civile per grave stato di salute (punteggio 

per ciascun membro famigliare)  

2 

Morosità non colpevole per documentati problemi familiari 1 

  

     2. Ove alla selezione per l’accesso al lavoro accessorio partecipino o sia destinata agli studenti, i requisiti 

suddetti dovranno riferirsi ai nuclei familiari di appartenenza. 
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2. Sulla base dei punteggi attribuiti ai sensi del comma 1, e previa verifica della veridicità della 

documentazione componente la domanda di cui all’articolo 8, è formata apposita graduatoria, da pubblicare 

all’albo pretorio dell’Ente e sul sito istituzionale. 

3. La graduatoria di cui al presente articolo ha validità di un anno a decorrere dalla data di pubblicazione 

all’albo pretorio dell’Ente. 

 

Art. 10. – Criteri per l’assegnazione di prestazioni di lavoro accessorio 

1. L’Ente assegna l’incarico di lavoro accessorio ai soggetti classificati nella graduatoria di cui all’articolo 

9 fino ai posti richiesti nell’avviso pubblico di cui all’articolo 7.  

2. A parità di punteggio in graduatoria, è riconosciuta la priorità a coloro che: 

a) in primo ordine, non hanno mai prestato lavoro accessorio a favore dell’Ente; 

b) in secondo ordine, hanno un numero maggiore di familiari a carico; 

c) in terzo e ultimo ordine, hanno l’età maggiore. 

3. Nel caso in cui il numero dei soggetti utilmente collocati in graduatoria sia superiore a quello dei 

lavoratori individuati nell’avviso pubblico, per far fronte ad ulteriori esigenze di prestazioni di lavoro 

accessorio, l’Ente, ove ne sussita la necessità e le risorse occorrenti, può procedere all’impiego di prestatori 

mediante scorrimento della graduatoria già formata, nel rispetto comunque dei limiti di validità temporale 

della stessa. Nessuna pretesa può essere vantata da chi, pur collocato in graduatoria valida, per esaurimento 

delle risorse disponibili non accederà ai voucher. 

4. Il conferimento dell’incarico di lavoro accessorio compete al responsabile del Settore o Servizio 

comunale nel cui ambito sono svolte le prestazioni lavorative. 

 
Art. 11. – Obblighi e doveri inerenti alla prestazione di lavoro accessorio 

1. Con l’attivazione delle prestazioni di lavoro accessorio di cui al presente Regolamento, l’Ente non 

instaura alcuna forma di contratto di lavoro subordinato, trattandosi dello svolgimento di attività o compiti di 

carattere temporaneo e flessibile. 

2. La tipologia di lavoro accessorio da svolgere, i giorni e gli orari di attività sono determinati dal 

responsabile del Settore o Servizio comunale competente in base alle esigenze di servizio. 

3. La prestazione di lavoro accessorio deve essere svolta nel rispetto delle direttive fornite al prestatore 

dal responsabile del competente Settore o Servizio comunale, nell’ossequio della disciplina regolamentare 

vigente e nell’osservanza dei principi di correttezza, buona fede ed ordinaria diligenza. 

4. Il prestatore è vincolato al rispetto delle normative in materia di dati personali, di sicurezza sui luoghi 

di lavoro e di riservatezza nei confronti dell’Ente e dei terzi, rispondendo in proprio di ogni inosservanza ai 

predetti obblighi. 

5. In caso di violazione dei commi 3 e 4, il responsabile del Settore o Servizio comunale competente 

procede alla revoca dell’assegnazione della prestazione di lavoro accessorio, liquidando le competenze 

ratione temporis spettanti, salve in ogni caso le azioni a tutela dell’Ente. 

 

Art. 12. – Copertura assicurativa 

1. Il voucher comprende l’assicurazione infortuni INAIL. 

2. Con spesa a carico dell’Ente, i soggetti impegnati sono coperti, con apposita assicurazione, contro i 

rischi di responsabilità civile verso terzi. 

 

Art. 13. – Rinvio normativo 

 1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti norme di legge e 

regolamentari. 

 2. Le disposizioni del presente Regolamento si intendono implicitamente modificate per effetto di 

sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della espressa modificazione delle 

presenti disposizioni regolamentari incompatibili, si applica la normativa sovraordinata, che prevale in caso 

di antinomia. 

 

Art. 14. – Entrata in vigore 

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di  approvazione. 

 

************** 
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Allegato A 

COMUNE DI BAGNOLI IRPINO 

(Provincia di Avellino) 

 

FOGLIO RILEVAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI LAVORO ACCESSORIO 

 

SETTORE/SERVIZIO: ______________________________________________________ 

 

RESPONSABILE: __________________________________________________________ 

 

NOMINATIVO PRESTATORE: ________________________________________________ 

 

data 
INIZIO PRESTAZIONE FINE PRESTAZIONE visto del 

responsabile orario firma prestatore orario firma prestatore 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 



8 

 

Allegato B 

Spett.le 

Comune di Bagnoli Irpino 

 

OGGETTO: Domanda per la prestazione di lavoro accessorio. 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di poter prestare lavoro accessorio a favore di codesto Ente accedendo all’avviso pubblico prot. n. 

_________ del ____________________. 

Sotto la propria responsabilità, e consapevole delle sanzioni penali in caso di falsità,  

 

DICHIARA 

 

a)  di essere nato a ______________________________ il _______________________ ; 

b) di essere residente nel Comune di Bagnoli Irpino in via _____________________________ n. 

__________ tel. n. __________________ ; 

c)  di aver la cittadinanza __________________________________________________ ; 

d) che il suo stato di famiglia è così composto (specificare nome e grado di parentela): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ ; 

 

e) di avere i seguenti familiari fiscalmente a carico (specificare nome e grado di parentela): 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ ; 

 

f) di essere nel seguente status lavorativo (barrare): 

□ disoccupato; 

□ cassintegrato; 

□ inoccupato; 

□ altro (specificare): _____________________________________________________ 

 

g) di possedere il seguente titolo di studio: ____________________________________ ; 

 

h) di avere un ISEE pari a € ____________ ; 

 

 

i) di trovarsi nelle seguenti situazioni (barrare e indicare il numero dei familiari che si trovano nella 

situazione dichiarata): 

□ Familiari disoccupati o inoccupati. Numero dei familiari (__); 
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□ Familiari cassa integrati. Numero dei familiari (__); 

□ Nucleo monogenitoriale con minori a carico; 

□ Nucleo familiare con 4 o più figli minori a carico; 

□ Componenti in possesso di certificazione handicap di cui alla Legge 104/92 art. 3 comma 3 e/o 

in possesso di invalidità civile per grave stato di salute. Numero dei familiari (__); 

□ Morosità non colpevole per documentati motivi familiari. 

 

Il sottoscritto dichiara altresì: 

- di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

- di essere immune da condanne penali che ostino all’assunzione di pubblici impieghi e non 

avere a proprio carico condanne penali e in corso procedimento penali che impediscano di svolgere 

attività con la pubblica amministrazione; 

- di essere in possesso dell’idoneità fisica all’attività richiesta, attestata mediante apposito 

certificato medico; 

- la propria immediata disponibilità al lavoro richiesto; 

- la disponibilità a spostamenti sul territorio comunale con mezzo proprio (si prende atto che 

non si avrà diritto al rimborso di spese di carburante e di altro tipo). 

 

Si allegano i seguenti documenti (barrare): 

□ curriculum vitae; 

□ dichiarazione ISEE; 

□ certificazione di idoneità psico-fisica al lavoro da parte del medico curante; 

□ fotocopia del codice fiscale; 

□ fotocopia del documento di identità; 

□ fotocopia permesso di soggiorno. 

 

Bagnoli Irpino, addì ___________      In fede 

 

          ______________________________ 

 

 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13, d.lgs. n. 196/2003): 

L’interessato dichiara di essere stato informato che il trattamento dei dati personali raccolti con la presente 

dichiarazione da parte dell’Ente, ivi compresi quelli contenuti negli allegati, è finalizzato esclusivamente 

all’istruttoria e al perfezionamento della presente domanda. 

 

Bagnoli Irpino, addì ___________      In fede 

 

          ______________________________ 

 

 


