
 

 
 

COMUNE DI RIZZICONI 
(Prov. di Reggio Cal.) 

 

Partita I.V.A. 00285740809 

affarigenerali@comune.rizziconi.rc.it 

 

Oggetto: Svolgimento lavoro occasionale di tipo accessorio retribuito mediante buoni lavoro 

(vouchers) -  Riapertura termini presentazione domande. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG. AMMINISTRATIVA TRIBUTARIA 

Premesso che  

- Con propria determinazione n. 166 del 20/10/2015 è stato approvato l’avviso pubblico per la 

selezione di personale per prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio ( art. 48 D. lgs n. 

81/2015) e lo schema di domanda; 

- Le domande presentate dagli interessati, alla data di scadenza prevista nell’avviso, ovvero il 

14/11/2015, sono risultate in numero insufficiente per potere procedere alla formulazione di una 

graduatoria efficace alla soddisfazione dell’esigenze di questo Ente; 

- Tale iniziativa ha anche una valenza sociale, in quanto è finalizzata, anche a dare un supporto 

economico a persone disoccupate in difficoltà economiche. 

Ritenuto opportuno, al fine di formulare una giusta graduatoria, rispondente ai bisogni sia di questo 

Comune che a quelli della popolazione appartenente ad una fascia sociale debole, di riaprire i termini per la 

presentazione delle domande da parte dei cittadini interessati;   

Che, con lo scopo di dare una più capillare diffusione, in quanto, dati i livelli statistici alti della 

disoccupazione.  sicuramente è necessario dare all’iniziativa  la dovuta ulteriore pubblicità, con il presente 

avviso pubblico, 

SI RENDE NOTO 

che vengono  prorogati  al 15/12/2015 i termini per la presentazione delle domande per svolgere prestazioni 

di lavoro accessorio di natura occasionale retribuite mediante buoni lavoro (vouchers). 

Gli interessati, che intendono presentare al Comune richiesta, redatta in carta semplice, possono utilizzare 

l’apposito modulo già predisposto dall’Ente, disponibile al Comune o scaricabile dal sito 

www.comune.rizziconi.rc.it – sezione bandi e avvisi, significando, che l’istanza, pena l’esclusione, dovrà 

pervenire al Comune entro le ore 13,00 del 15/12/2015. 

Allo scopo di seguito si riassume il contenuto dell’avviso pubblico per il quale, per le motivazioni sopra 

indicate, vengono riaperti i termini di scadenza al 15/12/2015 per la presentazione delle domande: 

1) Le attività lavorative verranno svolte nei seguenti ambiti lavorativi: 

a) Lavori di natura tecnico-manutentiva;  

mailto:affarigenerali@comune.rizziconi.rc.it
http://www.comune.rizziconi.rc.it/


b) Lavori di supporto alle manifestazioni di carattere sportivo, culturale e ricreativo ed alle 

manifestazioni istituzionali; 

c) Lavori di supporto agli uffici amministrativi, ai servizi sociali e scolastici. 

2) Il richiedente potrà scegliere solo due (2) delle attività lavorative scegliendo tra quelle indicate nel 

bando integrale approvato con la più volte richiamata determina n. 166/2015, le quali sono riportate 

fedelmente nel modulo di domanda; 

3) Le categorie che possono presentare domanda sono 

a) Disoccupati; 

b) Inoccupati; 

c) Pensionati; 

d) Studenti; 

e) Vedovi/e o separati con figli a carico. 

Per più dettagliati, ulteriori, chiarimenti si rimanda all’avviso integrale approvato con la sopra richiamata 

determina n. 166/2015.      

Rizziconi 24.11.2015 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.  

                                                                                        AMMINISTRATIVA TRIBUTARIA 

                                                                                         (dott.ssa Vincenza Silvana Toscano) 

 
       

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


