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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE INTERESSE PER SVOLGIMENTO DI 

LAVORO OCCASIONALE. 

 
L’Amministrazione Comunale di San Quirico d’Orcia intende utilizzare lo strumento delle prestazioni di 

lavoro occasionale, da destinare ad interventi turistico-culturali o di emergenza. 

A tale scopo l’Amministrazione, nell’intento di contattare un congruo numero di potenziali soggetti 

prestatori di lavori occasionale, in possesso dei necessari requisiti di legge, invita a messo del presente avviso, 

gli interessati a presentare la manifestazione di interesse all’affidamento di lavoro occasionale accessorio. 

 

SONO FISSATI I SEGUENTI CRITERI DI PARTECIPAZIONE: 

A - I soggetti ammessi all’utilizzo dei buoni lavoro/voucher devono essere appartenenti ad una delle 

seguenti categorie:  

• titolari di pensione di invalidità; 

• giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso 

un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università; 

• persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150; 

• percettori di prestazioni integrative del salario, di Reddito di Inclusione (REI o SIA, che 

costituisce la prestazione di Sostegno all’Inclusione Attiva attualmente vigente e destinata a 

essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. 

 

I suddetti destinatari, per accedere all’intervento, devono altresì essere in possesso di tutti i seguenti 

requisiti: 

- età anagrafica: aver compiuto 18 anni; 

- possesso di idoneità psico-fisica ad assolvere le prestazioni lavorative richieste accertata a mezzo 

certificato del medico curante; 

- cittadinanza italiana o cittadinanza in uno degli Stati membri dell’Unione Europea, ovvero cittadini 

extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio dello stato italiano, che dovranno godere dei 

diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza e possedere tutti gli altri requisiti 

richiesti. I cittadini extracomunitari dovranno allegare idonea documentazione (permesso di soggiorno 

CE per soggiornanti di lungo periodo – ex carta di soggiorno - o permesso di soggiorno) attestante la 

regolare presenza sul territorio italiano che permetta l’attività lavorativa prevista; 

- non aver riportato condanne penali e non avere a proprio carico procedimenti penali in corso che 

possano interferire con l’eventuale prestazione lavorativa richiesta; 

- in caso di percezione di indennità di disoccupazione, di mobilità o altre indennità o integrazioni 

salariali a vario titolo riconosciute, le medesime non dovranno superare l’importo mensile di euro 

900,00; 
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- conoscenza, oltre alla lingua italiana, di almeno una lingua straniera tra inglese, francese e tedesco 

(livello minimo B1 secondo indicatore QCER o madrelingua) – ai fini della redazione della 

graduatoria; 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione 

della domanda di partecipazione. 

 

B - Le attività saranno eseguite sul territorio del Comune di San Quirico d’Orcia secondo le indicazioni 

e la direzione del personale di riferimento dell’Ufficio Segreteria  saranno le seguenti: 

• sostegno nello svolgimento di attività dell’ambito Turismo e Cultura o di emergenza 

C – Le istanze regolari daranno luogo ad una graduatoria stilata secondo i seguenti criteri di preferenza: 

1-  conoscenza certificata (livello minimo B1 secondo indicatore QCER o madrelingua) di due lingue 

straniere tra inglese, francese e tedesco - studente universitario; 

2 -  conoscenza certificata (livello minimo B1 secondo indicatore QCER o madrelingua) di due lingue 

straniere tra inglese, francese e tedesco – non studente universitario; 

3 – studente universitario – senza certificazioni lingua; 

4 – a parità di titoli di preferenza: ordine di arrivo al protocollo dell’Ente; 

D – Il soggetto interpellato che non si renda disponibile (salvo cause di forza maggiore) allo 

svolgimento delle attività individuate dal responsabile del Servizio, decade dalla graduatoria. 
 

Tale manifestazione di interesse, con allegato il curriculum personale formativo e professionale redatto 

secondo la schema predisposto da questa Amministrazione Comunale, dovrà pervenire, entro 20 giorni dalla 

pubblicazione dell’avviso all’Albo Pretorio, alla sede del Comune, Ufficio protocollo, posto in Piazza Chigi n. 2 

a San Quirico d’Orcia – CAP 53027 – Tel. 0577 899711 – fax 0577 899721. 

Modalità di consegna: 

a) a mano (ai fini della predisposizione della graduatoria fa fede l’ora riportata dall’addetto all’ufficio 

protocollo. Si chiede di presentarsi a sportello con l’istanza in duplice copia previo contatto telefonico per 

appuntamento) 

b) PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo comune.sanquirico@pec.consorzioterrecablate.it  (ai fini 

della predisposizione della graduatoria fa fede l’ora di ricezione così come attestata dall’Ente certificante la 

PEC) 

sempre entro i termini suddetti.  

E’ onere del mittente verificare l’effettiva ricezione. 

 

Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio on line nonché sarà disponibile sul sito web 

comunale. Il Responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa. 

 

Ulteriori informazioni e il modello per presentare la domanda e lo schema per il curriculum, possono 

essere reperiti presso l’Ufficio Segreteria (tel. 0577.889703, fax 0577.899721, e-mail 

segreteria@comune.sanquiricodorcia.si.it) 

 

San Quirico d’Orcia, 3/01/2022 

IL RESPONSABILE 

DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

      Dott.ssa Virginia Pecci 
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