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COMUNE DI BRIGA NOVARESE 

Provincia di Novara 
Regione Prato delle Gere – C.A.P. 28024 – Tel. 0322/955731 – Fax 0322/913690 

 

C.F. e P.IVA 00426130035 E-mail: segreteria@comune.briga-novarese.no.it 

 

BANDO PER L’EROGAZIONE DI 

BUONI LAVORO – VOUCHER 
PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORO OCCASIONALE 

DI TIPO ACCESSORIO 
 
TIPOLOGIA PRESTAZIONI 
Il comune di Briga Novarese ricerca personale disponibile a svolgere lavoro occasionale di tipo accessorio 
nelle seguenti attività: 
- lavori di giardinaggio; 
- pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti; 
- lavori di emergenza; 
- lavori di solidarietà nell’ambito delle attività dei servizi sociali; 
- lavori di pulizia locali e assistenza mensa; 
 
LUOGO SVOLGIMENTO 
Le prestazioni dovranno essere eseguite sul territorio del Comune di Briga Novarese nei luoghi e negli ambiti 
che verranno indicati dal personale di riferimento del Comune previa verifica dell’idoneità del lavoratore ad 
eseguire la prestazione specifica. 
 
SOGGETTI BENEFICIARI 
I soggetti destinatari del buono lavoro/voucher devono essere maggiorenni residenti nel Comune di Briga 
Novarese e devono rientrare in una delle seguenti categorie: 
- disoccupati senza indennità 
- disoccupati con indennità 
- iscritti alla liste di mobilità non indennizzata; 
- iscritti alle liste di mobilità indennizzata 
- percettori di integrazione salariale: cassa integrazione guadagni in deroga, cassa integrazione 
guadagni ordinaria, cassa integrazione guadagni straordinaria, gestione speciale edilizia e gestione 
speciale agricoli. 
- Studenti (no periodo scolastico) 
- Soggetti pensionati 
 
IMPORTO DEL BUONO LAVORO/VOUCHER 
Il valore nominale al lordo di ciascun buono, detto anche “voucher”, è di 10,00 euro, comprensivo sia della 
contribuzione della Gestione Separata INPS (13%) che dell’assicurazione INAIL (7%) e di un compenso 
all’INPS per la gestione del servizio. Al netto il voucher ha un valore di 7, 50 euro. 
Attraverso il “buono lavoro” è garantita la copertura previdenziale presso l’INPS e quella assicurativa presso 
l’INAIL, nei limiti di 5.000,00 euro nette per prestatore, per singolo committente nel corso di un anno solare o, 
nel caso di prestatori che percepiscono misure di sostegno al reddito (indennità di disoccupazione, indennità 
di mobilità, indennità di Cassa Integrazione Guadagni), di 3.000,00 euro netti complessivi nell’anno solare. 
Il presente bando prevede l’erogazione di 200,00 euro lordi (pari a € 150,00 netti), a fronte di 20 ore di 
attività prestata presso il Comune di Briga Novarese: 
- 18 ore di attività lavorativa presso le sedi indicate dal Comune; 
- 2 ore di attività formativa, orientamento al lavoro, adattamento delle competenze organizzate dal Comune 
presso la sede in cui viene svolta l’attività lavorativa. 
I buoni/voucher messi a disposizione dal Comune di Briga Novarese per l’anno 2016 sono 10 per un importo 
complessivo di 2.000,00 euro. 



Ciascun soggetto può beneficiare al massimo di 3 voucher e la riscossione della somma prevista dovrà 
essere effettuata secondo le modalità che il Comune renderà note. 
 
MODALITA’ PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Gli interessati dovranno, a pena di esclusione, consegnare e presentare la relativa domanda, compilando 
l’apposito modulo, presso l’Ufficio protocollo entro e non oltre le ore 12.00 del giorno _____________. 
Alla richiesta dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento d’identità. La modulistica è scaricabile 
dal sito del comune www.comune.briga-novarese.no.it 
Per famiglia si intende quella rilevabile dallo stato di famiglia alla data di scadenza del presente avviso 
pubblico. Solo un componente per ogni nucleo famigliare può partecipare al presente Bando. 
 
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
La graduatoria verrà stilata dal Comune dando priorità allo status più sfavorevole: 
- priorità 1 = soggetti disoccupati senza indennità 
- priorità 2 = soggetti disoccupati con indennità 
- priorità 3 = soggetti in mobilità non indennizzata 
- priorità 4 = soggetti in mobilità indennizzata 
- priorità 5 = soggetti cassintegrati 
- priorità 6 = soggetti studenti (no periodo scolastico) 
- priorità 7 = soggetti pensionati 
All’interno di ogni priorità, al richiedente verrà attributo il seguente punteggio: 
 
Criterio Punteggio 
Nucleo familiare 
Per ogni figlio minorenne = 30 punti (se disabile assegnare 35 punti) 
Per ogni disabile adulto = 20 punti 
Per ogni altro familiare a carico = 5 punti 
Età 
Oltre 50 anni = 30 punti 
36 – 50 anni = 20 punti 
18 – 35 anni = 10 punti 
A parità di punteggio prevarrà la persona più anziana di età. La graduatoria così formulata potrà essere 
utilizzata anche nel caso di eventuale integrazione in corso d’anno del fondo stanziato di € 2.000,00. 
 
PRESENTAZIONE IN SERVIZIO 
La chiamata per la presentazione in servizio avverrà telefonicamente, seguendo le priorità sopra indicate;  
l’interessato dovrà esprimere la propria disponibilità immediata, in caso di rinuncia si scorrerà la graduatoria. 
 
Per chiarimenti rivolgersi all’Ufficio di Segreteria 
0322955731 fax 0322913690 e mail segreteria@comune.briga-novarese.no.it 
 


