Regione Autonoma Valle d'Aosta

Région Autonome Vallée d'Aoste

Bando “LAVORO GIOVANI ”
CANDITATURA ISCRIZIONE ALBO SVOLGIMENTO
PRESTAZIONI LAVORATIVE OCCASIONALI
L’Amministrazione Comunale, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 20/06/2018

RENDE NOTO CHE
È INDETTO UN BANDO PER LA RICERCA DI GIOVANI DISPONIBILI A
SVOLGERE PRESTAZIONI LAVORATIVE OCCASIONALI PER MANIFESTAZIONI
TRATTAMENTO ECONOMICO
Il compenso orario minimo è pari a € 9 netti, per un minimo di quattro ore lavorative giornaliere.
I prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti all’interno di un’apposita piattaforma
informatica, gestita dall’INPS, che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e
di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico.
Il pagamento del compenso spettante ai prestatori viene effettuato direttamente dall’Inps entro il 15 del
mese successivo, mediante accredito sul conto corrente bancario risultante nell’anagrafica del prestatore
ovvero, in mancanza del conto corrente bancario, con bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici
postali, con oneri a carico del prestatore.
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
• Essere residenti nel comune di Valtournenche;
• Essere in età compresa tra i 18 ed i 30 anni (al momento dello svolgimento del lavoro);
TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI
I lavoratori selezionati dovranno svolgere la propria attività lavorativa, secondo le indicazioni e le esigenze
impartite dall’Amministrazione Comunale sul territorio del Comune di Valtournenche, capoluogo e frazioni,
per le seguenti attività:
- attività rese nell’ambito di manifestazioni.
DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione, redatta utilizzando il modulo appositamente predisposto,
DEVE PERVENIRE ENTRO LE ORE 12.00 DEL GIORNO 28/06/2019
all’Amministrazione Comunale P.zza Chiesa 1 – 11028 Valtournenche mediante:
1. consegna a mano all’Ufficio Protocollo dalle ore 8.30 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì - martedì
escluso
2. oppure invio all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata:
protocollo@pec.comune.valtournenche.ao.it
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3. oppure invio all’indirizzo mail:
info@comune.valtournenche.ao.it
4. oppure invio a mezzo fax al numero 0166 946829.
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
- fotocopia di un valido documento di riconoscimento;
Il modello di domanda per partecipare alla selezione è pubblicato sul sito web istituzionale del
Comune: www.comune.valtournenche.ao.it oppure può essere ritirato presso l’Ufficio Personale del Comune
di Valtournenche.
MODALITÀ DI SELEZIONE
Gli aventi diritto che presenteranno domanda saranno ammessi e chiamati in turnazione.
DISPOSIZIONI FINALI
Il presente avviso non vincola l’Amministrazione all’attivazione delle prestazioni di lavoro che sono
comunque subordinate all’entità delle risorse economiche disponibili.
INFORMAZIONI
Il referente cui poter chiedere informazioni è
Ufficio Personale – Comune di Valtournenche
tel. 0166946811 mail: info@comune.valtournenche.ao.it

Valtournenche, 06/05/2019
IL SINDACO
Jean Antoine Maquignaz
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