
ASSESSORATO AL LAVORO

AVVISO PUBBLICO 

PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PROGETTI PER LA CURA DELLA
COMUNITA’ NELL’AMBITO DEL PROGETTO “RECIPROCA SOLIDARIETA’ E
LAVORO ACCESSORIO – ANNO 2016” FINANZIATO DALLA COMPAGNIA DI

SAN PAOLO

Il Comune di Rivoli, al fine di dare attuazione a quanto previsto dal progetto “Reciproca Solidarietà e
Lavoro Accessorio – Anno 2016”,  promosso dalla Compagnia di San Paolo nell’ambito delle misure di
contrasto all’attuale crisi occupazionale 

RENDE NOTO

che potrà erogare, nel limite delle risorse stanziate dalla Compagnia di San Paolo, contributi finalizzati
all’acquisto dei voucher per il lavoro accessorio, così come ridefinito nel D. Lgs. 15/06/2015 n. 81,
a favore  esclusivamente di enti no profit che presentino progetti di attività con le caratteristiche
specificate nei successivi articoli, da realizzarsi nel territorio del Comune di Rivoli. 

1. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LA DOMANDA. 

Possono  presentare  domanda  per  ottenere  i  contributi  gli  enti  no  profit,  di  seguito  denominati
committenti, operanti sul territorio di Rivoli, che rientrino nelle categorie previste dal Regolamento
per le Attività Istituzionali della Compagnia di San Paolo e in particolare: 

 Enti privi di scopo di lucro e di connotazioni partitiche o sindacali, ivi incluse le cooperative di
solidarietà sociale di cui alla Legge 8 novembre 199, n. 381;

 Enti pubblici o pubblico-privati, enti territoriali aventi finalità di carattere generale o enti senza
fini di lucro da essi partecipati; 

 Enti religiosi di diversi natura giuridica. 

2. ATTIVITA’ FINANZIABILI. 

Nella logica del progetto “Reciproca Solidarietà e Lavoro Accessorio” della Compagnia di San Paolo
(Linee Guida 2016),  sono individuate  come attività  possibili  quelle  che hanno come riferimento la
promozione e la cura della comunità civica, che possono essere ricomprese nelle seguenti categorie: 

• pulizia e manutenzione di edifici, giardini, strade, parchi e monumenti;
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• manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli; 
• attività di cura dei luoghi del territorio e di educazione civica, culturale e ambientale; 
• attività a carattere solidale e di aggregazione sociale. 

Le attività proposte dai committenti  devono essere aggiuntive a quelle ordinariamente svolte e non
devono avere carattere continuativo; in quest'accezione è opportuno identificare specifici progetti e/o
eventi mirati, per loro natura episodici e temporanei. Tali attività dovranno essere descritte utilizzando il
modello denominato “allegato n. 2” del presente bando.

Anche su indicazione della Compagnia di San Paolo e come previsto nella Deliberazione della Giunta
Comunale n. 254 del  30/08/2016 si ritiene opportuno ispirarsi ad un criterio rotativo, valutando con
particolare  attenzione  iniziative  non  sostenute  dal  bando  “Reciproca  Solidarietà  e  Lavoro
Accessorio” nei due anni precedenti, dando loro priorità ove sia necessario procedere a selezione
per incapienza del budget.

Si precisa inoltre che i committenti non possono utilizzare i prestatori per soddisfare esigenze ordinarie,
coinvolgendoli ad esempio nel loro ciclo produttivo o gestionale, né per le attività anche istituzionali
eventualmente svolte per conto di enti pubblici o altri soggetti. 

3. ENTITA’ DEI CONTRIBUTI RICHIESTI.

Al fine di favorire il maggior numero di committenti e la realizzazione del maggior numero di progetti, i
contributi richiesti non potranno superare i 9.000,00 Euro per ogni committente, anche su più progetti.

Si precisa che i committenti che, al momento della presentazione della richiesta, non abbiano concluso
la  rendicontazione  delle  somme  ricevute  negli  anni  precedenti,  non potranno  ricevere  un  nuovo
contributo. 

4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI.  

La domanda dovrà essere predisposta sugli appositi moduli allegati al presente bando e disponibili sul
sito Internet del Comune di Rivoli – www.comune.rivoli.to.it.

Le domande saranno considerate complete ed accoglibili  solo se verranno compilati  e consegnati  i
seguenti modelli: 

- allegato n. 1 “Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione” sottoscritta dal legale rappresentante
e corredata da un documento di identità del legale rappresentante; 

- allegato n. 2 “Progetto descrittivo”.

Tali domande dovranno essere consegnate all': 

UFFICIO PROTOCOLLO 
Comune di Rivoli - Corso Francia, 98 

nei seguenti orari:  
dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 16.15 

 il venerdì dalle 8.30 alle 12.30.  
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5. SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE  DEI PROGETTI E ISTRUTTORIA DELLE
DOMANDE.  

Le domande per ottenere i  contributi  da destinare all’acquisto dei  voucher per il  lavoro accessorio
possono essere presentate, a partire dalla data di pubblicazione e fino ad esaurimento delle risorse totali
disponibili, fino alla data ultima del 15/11/2016.

Si  ritiene  comunque  opportuno  prevedere  una  scadenza  istruttoria  intermedia,  alla  data  del
22/09/2016.

Tutti i  progetti relativi pervenuti entro il 22/09/2016 saranno esaminati dalla Dirigente dei Servizi
alla Persona, con il supporto dell’Ufficio Lavoro e degli Uffici Tecnici di volta in volta competenti sulle
materie dei singoli progetti, che verificherà la congruità del progetto, e della relativa documentazione,
rispetto ai requisiti previsti dal presente avviso.
Nel caso in cui l’entità complessiva dei contributi richiesti per i progetti pervenuti entro il 22/09/2016
superi in misura minima il budget totale disponibile, si procederà ad una proporzionale riduzione
di tutti i progetti, risultati congrui rispetto ai requisiti previsti dal presente avviso pubblico, in modo tale
da consentire un’equa distribuzione delle risorse tra  i diversi enti richiedenti.  
Nel caso in cui invece l’entità complessiva dei contributi richiesti per i progetti pervenuti entro tale data
superi in misura elevata il budget totale disponibile, l’Amministrazione Comunale si riserverà la
facoltà di destinare l’assegnazione dei contributi ai progetti che siano maggiormente coerenti con le
proprie linee di mandato.  

Nel  caso  in  cui  i  progetti  presentati  entro  il  22/09/2016  non  esaurissero  la  dotazione  di  fondi
disponibili, si seguirà analoga procedura di approvazione. 

L’Ufficio  Lavoro  provvederà  quindi  a  redigere  l’atto  di  erogazione  del  contributo e  ne  darà
tempestiva comunicazione scritta ai richiedenti. 

6. EVENTUALE FORNITURA DI MATERIALI. 

Con Deliberazione della  Giunta Comunale n. 254 del 30/08/2016 l’Amministrazione Comunale ha
previsto uno stanziamento, aggiuntivo rispetto alle risorse distribuite dalla Compagnia di San Paolo, da
destinare  esclusivamente  all’acquisto  di  eventuali  materiali/attrezzature  necessari  alla  realizzazione
delle attività. 
Nel caso in cui questi riguardino interventi su patrimonio pubblico o di interesse pubblico, i soggetti
richiedenti  potranno  presentare  una  richiesta  -  su  apposito  modulo  che  sarà  consegnato  dopo
l'approvazione  dei  progetti  -  per  l’acquisto  di   eventuali  materiali/attrezzature  necessari  alla
realizzazione  delle  attività,  quantificando  un  costo  presunto,  aggiuntivo  rispetto  all’entità  del
contributo richiesto,  che non superi l'1,2% del contributo richiesto. L’Ufficio Lavoro ne valuterà la
congruità,  ove necessario con il  supporto degli  Uffici  Tecnici  comunali,  sia in relazione al tipo di
attività prevista sia rispetto agli specifici  lavori e disporrà e i relativi acquisti nel limite delle risorse
stanziate.
Nel caso in cui le attività da realizzare comportino la necessità di acquistare materiali per un importo
superiore a tale cifra,  gli enti non profit potranno fare un elenco di tali ulteriori materiali (con i relativi
costi  presunti)  e  l’Amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  valutare,  caso  per  caso,  la  possibilità  di
stanziare ulteriori risorse oltre a quelle già stanziate. In caso contrario l’Associazione potrà ridefinire di
conseguenza le azioni progettuali. 
Nel caso in cui le  attività  richiedano l’acquisto di  materiali  diversi da quelli  di ferramenta, l’Ufficio
Lavoro verificherà la possibilità di acquistare tali altre tipologie di materiali  nel limite massimo delle
risorse già previste per ciascun progetto. 
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7. PRESTATORI DI LAVORO.

 a) Individuazione. 

Il Comune di Rivoli emanerà un avviso pubblico, attraverso il quale i cittadini - in possesso dei requisiti
previsti dalla Compagnia di San Paolo e di seguito specificati all’art. 8 - potranno candidarsi per essere
iscritti in un elenco di persone disponibili a prestare attività occasionale di tipo accessorio per conto
degli enti no profit che presenteranno i progetti. 
All’interno di tale elenco di persone disponibili, la scelta dei prestatori da impiegare nei singoli progetti,
è esclusiva facoltà dei committenti. 
Le Associazioni dovranno comunque avvalersi, per le prestazioni da svolgere, delle persone inserite in
tale elenco, fino ad esaurimento dello stesso.
Anche su indicazione  della  Compagnia  di  San Paolo,  per garantire al  maggior  numero possibile  di
cittadini la possibilità di beneficiare di tale forma di sostegno al reddito, con Deliberazione della Giunta
Comunale n.  254 del  30/08/2016 si è data indicazione di  privilegiare nella  scelta coloro che non
hanno mai svolto prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito di tale progetto o comunque coloro che
non l'abbiano svolto nelle ultime due edizioni (2015 e 2014). Pertanto la scelta dei lavoratori da parte
degli enti non profit potrà riguardare lavoratori che abbiano già svolto prestazioni di lavoro accessori
negli  anni  2015   e  2014  solo  ed  esclusivamente in  presenza  di  adeguate  motivazioni  inerenti  le
specifiche  professionalità  necessarie,  assenti  tra  gli  altri  lavoratori  presenti  nell'elenco delle  persone
disponibili. Tali motivazioni dovranno essere comunque ritenute congrue dall'Ufficio Lavoro.

 b) Requisiti.
 
I prestatori di lavoro devono essere cittadini maggiorenni italiani e stranieri (con regolare permesso di
soggiorno), residenti nel comune di Rivoli,  in possesso di una certificazione  ISEE (Indicatore della
Situazione Economica Equivalente) in corso di validità non superiore ad Euro 25.000,00, che siano:  
a) disoccupati, regolarmente iscritti al Centro per l’Impiego,  in situazioni di disagio economico
dipendenti dalla crisi economica; 
b) giovani, che abbiano: 
-  meno di 29 anni e siano  inoccupati alla  ricerca della  prima occupazione,  regolarmente iscritti  al
Centro per l’Impiego; 
- meno di 29 anni e siano regolarmente iscritti ad un ciclo di studi universitario; 
c) percettori di prestazioni di integrazione salariale.

 c) Retribuzione con i voucher.

Nonostante i limiti massimi di retribuzione stabiliti con Decreto Legislativo n. 81 del 15/06/2015 siano
pari ad Euro 7.000.00 (pari ad Euro 9.330,30 lordi) nel corso di un anno civile con riferimento alla
totalità dei committenti e ad Euro 3.000,00 (pari a 4.000,00 Euro lordi) per i percettori di prestazioni
integrative di sostegno del reddito, il limite di importo massimo di retribuzione, fissato dalla Compagnia
di San Paolo nell’ambito del progetto “Reciproca Solidarietà  e Lavoro Accessorio” anno 2016,  per
ciascun lavoratore,  attraverso i voucher, per anno solare è di  Euro 3.000 netti,  corrispondenti ad
Euro 4.000 lordi, al  fine di permettere ad un numero superiore di persone di accedere all'opportunità
di essere inseriti in un'attività di lavoro accessorio e beneficiari del sostergno al reddito. Si ricorda, però,
che ai sensi della normativa vigente,  i  lavoratori  in integrazione salariale  o con sostegno al reddito
possono  cumulare  i  compensi  per  lavoro  accessorio  solamente  nel  limite  di  Euro 3.000,00  con il
trattamento integrativo. 
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Il valore nominale del voucher è fissato con Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali; in
attesa di tale decreto il valore del buono orario è fissato in 10 Euro. 

Pertanto il valore nominale di un buono corrisponde a:
- un valore lordo di 10 euro, comprensivo di:
a) una contribuzione destinata alla gestione separata dell’INPS pari al 13%;
b) un’assicurazione INAIL pari al 7%;
c) un compenso pari al 5% a favore del concessionario (che è l’INPS) per la gestione del servizio.

 un valore netto di 7,50 euro.

d) Garanzie per il lavoratore.

I voucher, oltre alla retribuzione,  garantiscono quindi al prestatore di lavoro, la  regolare copertura
previdenziale presso l’INPS e quella assicurativa presso l’INAIL;  non prevedono la copertura
per malattia, maternità ed assegni per nucleo familiare. 
I compensi derivanti da tali prestazioni sono esenti da imposizione fiscale. Con l'entrata in vigore del
nuovo ISEE qualunque componente reddituale, anche esente da imposizione fiscale, entra nel calcolo
degli indicatori delle situazioni economiche. 
La  prestazione  di  lavoro  accessorio  non  incide  comunque  sullo  “status”  di  disoccupato  o  di
“inoccupato” presso il Centro per l'Impiego.
Al fine di favorire l’integrazione dei lavoratori extracomunitari la Legge 92/2012 prevede inoltre che i
compensi percepiti da tali lavoratori nell’ambito del lavoro occasionale di tipo accessorio rientrino nel
computo del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso i soggiorno.

e) Obblighi per il committente verso i lavoratori. 

Si ricorda che: 
 la  qualificazione  del  rapporto  come  prestazione  accessoria  è  data  dalla  comunicazione

anticipata  all'INPS,  in  assenza  della  quale  il  rapporto  si  configura  come  non  regolare  e
passibile quindi di sanzioni;

 è previsto l'obbligo per il committente di verificare il non superamento da parte del prestatore
dei  limiti  economici  (pari  ad  Euro  7.000,00,  ai  sensi  della  normativa  vigente,  relativi  al
compenso  complessivamente  percepito  nell'anno  solare,  con  riferimento  alla  totalità  dei
committenti, ad eccezione dei lavoratori in integrazione salariale o con sostegno al reddito che
possono cumulare i compensi per lavoro accessorio solamente nel limite di Euro 3.000,00 con il
trattamento  integrativo).  A  tale  scopo  il  committente  dovrà  richiedere  al  prestatore  una
dichiarazione (secondo lo schema allegato con il  n.  3)  relativa  ai  voucher  riscossi  nell'anno
solare in corso. 

8. OBBLIGHI PREVISTI DAL D. LGS. 81/2008 E S.M.I.
 
Nella disciplina del lavoro accessorio trovano piena applicazione, per quel che concerne la tutela della
salute e sicurezza del lavoro, sia il D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. che le altre disposizioni in materia di
sicurezza e tutela della salute. 

Nel momento in cui un’associazione di volontariato, che sia senza dipendenti,  commissioni lavori a
soggetti  reclutati  con la  modalità  della  prestazione  occasionale  di  tipo accessorio,  il  rappresentante
legale dell’Associazione si configura come   datore di lavoro su cui gravano gli obblighi previsti D. Lgs.
n. 81/2008 e s.m.i.
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In attuazione del Decreto Interministeriale del 4 febbraio 2013, a decorrere dal 1° giugno 2013, anche i
committenti  con  un  numero  di  dipendenti  inferiore  a  10,  dovranno  adempiere  quindi  ai  seguenti
obblighi: 

- effettuare  la  valutazione  dei  rischi secondo  le  procedure  standardizzate  promulgate  con
Decreto Interministeriale del 30/11/2012; 

- fornire ai lavoratori le informazioni relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 36 del D.Lgs.
81/2008);

- formare  i lavoratori  sui  rischi  specifici attinenti  alle  attività  che dovranno svolgere.  Tale
formazione dovrà essere modulata in un corso base di  4 ore,  costituente credito formativo
permanente, e in un ulteriore corso di 4, 8 o 12 ore in funzione della classe di rischio in cui si
collocano le attività svolte; 

- in  funzione delle  risultanze dell’avvenuta  valutazione dei  rischi,  sottoporli  alla  sorveglianza
sanitaria; 

- dotare i lavoratori dei Dispositivi di Protezione Individuale. 

N.B. Anche per il 2016 la Compagnia di San Paolo, in collaborazione con l'Associazione Progetto
Sicurezza  Lavoro,  ha  attivato  un  servizio  di  informazione  e  consulenza  rivolto  ai  committenti
sull'obbligo di valutazione dei rischi secondo le procedure standardizzate e sugli altri adempimenti e ha
predisposto specifici moduli formativi per i prestatori, da attivarsi a inizio prestazione. 
Il Comune di Rivoli, pertanto, una volta approvati i progetti, fornirà ai committenti tutti i riferimenti
utili  per  contattare   l'Associazione  Progetto  Sicurezza  Lavoro  affinchè  possano  essere  attivate  le
procedure per l'assolvimento degli obblighi previsti D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

9. EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. 

L’erogazione dei contributi da parte del Comune di Rivoli avverrà  con le seguenti modalità:
• l’85% del contributo richiesto verrà erogato una volta concluse le opportune verifiche circa la

congruità del progetto; 
• il  restante  15% verrà  erogato  a  seguito  di  opportuna  rendicontazione  attestante  l’avvenuto

utilizzo di almeno il 50% dell’ammontare complessivo del contributo richiesto. 

10. AVVIO DELLE ATTIVITA’.  

Solo successivamente all’approvazione dei progetti, i committenti riceveranno l’erogazione dell’acconto
e potranno procedere all’acquisto dei voucher e agli adempimenti INPS, secondo le modalità descritte
nell'ALLEGATO A – approfondimento normativo. 

11. MONITORAGGIO E VERIFICA DELLE ATTIVITA’.  

Al  fine  di  monitorare  l’effettivo  andamento  dei  progetti  e  l’avvenuta  erogazione  dei  voucher  ai
lavoratori  coinvolti,  il  Comune di  Rivoli invierà  ai  committenti  una  scheda  di  monitoraggio da
restituire  compilata  all’Ufficio  Lavoro  nei  tempi  richiesti  e  una  dichiarazione  da  far  firmare  ai
lavoratori attestante  i  compensi  ricevuti.  La  presentazione  di  tale  documentazione,  completa  e
congruente  rispetto  ai  progetti  presentati,  è  essenziale  affinchè  il  Comune  possa  successivamente
disporre il saldo del contributo richiesto. 

Al  termine delle  attività  previste dai  singoli  progetti,  considerati  gli  obblighi  di  rendicontazione del
Comune  di  Rivoli  nei  confronti  della  Compagnia  di  San  Paolo  rispetto  all’utilizzo  del  contributo
assegnato, i committenti dovranno compilare una scheda conclusiva, per consentire la verifica finale
delle attività realizzate, allegando l'eventuale documentazione che sarà specificatamente richiesta sulla
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base dei singoli progetti presentati.  Tale scheda dovrà essere corredata dalle dichiarazioni dei lavoratori
in ordine ai compensi percepiti nell'ambito del progetto “Reciproca Solidarietà e Lavoro Accessorio”.

Qualora venissero riscontrate irregolarità nella conduzione dei progetti o nell’utilizzo dei prestatori di
lavoro  accessorio,  previa  comunicazione  al  committente,  il  Comune  di  Rivoli  potrà  predisporre
l’eventuale sospensione e/o revoca del contributo.  

12. RICHIESTE DI INFORMAZIONI. 

Informazioni e chiarimenti in merito alla presentazione dei progetti e alla documentazione da allegare
potranno essere richiesti all’Ufficio Lavoro del Comune di Rivoli – Dott.ssa Paternostro Daniela – Tel
011/9511853 – Fax. 011/9513534 – Email  daniela.paternostro@comune.rivoli.to.it.  -  dalle  9.00 alle
13.30.

13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

Ai  sensi  dell’art.13  del  D.Lgs.  30/06/2003  n.  196  si  informa che  il  trattamento  dei  dati  personali
acquisiti dal Comune di Rivoli, in quanto titolare del trattamento per i progetti relativi al territorio di
Rivoli, è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività di cui al presente invito ed avverrà a cura
dei soggetti incaricati dal Responsabile del trattamento, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate,
nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
Responsabile  dei  dati  del  trattamento  è  il  Dirigente  della  Direzione  Servizi  alla  Persona  Dott.ssa
Gabriella Quaglia.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
   SERVIZI ALLA PERSONA 

         (Dott.ssa Gabriella QUAGLIA)

ALLEGATI. 
Allegato n. 1  “Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione”.
Allegato n. 2  “Progetto descrittivo”
Allegato n. 3  “Dichiarazione del prestatore in ordine ai compensi ricevuti”

Allegato A Approfondimento normativo. 
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