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DELIBERAZIONE del CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

N° 26 

30 novembre 2015 

 
OGGETTO:   Long List di personale esterno, per il conferimento di incarichi per prestazioni 

occasionali nell’ambito delle attività proprie dell’Ente attraverso il sistema di 
pagamento dei “buoni lavoro” (voucher). 

 

L’anno DUEMILAQUINDICI, il giorno 30 del mese di NOVEMBRE, alle ore 17.30, nella sede 
dell’Ente, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Regionale 
Storico Agricolo dell’Olivo di Venafro. 
 
Il Presidente, verificati la regolarità della convocazione e il numero legale, dà atto che il Consiglio è 
validamente costituito come segue: 
 

COMPONENTI PRESENTI ASSENTI 

Emilio Pesino                  PRESIDENTE X  

Ernesto Cardarelli          CONSIGLIERE  X 

Giuseppe Simeone         CONSIGLIERE X  

Nicola Vettese                CONSIGLIERE X  

TOTALE 3 1 

 

REVISORE DEI CONTI PRESENTE ASSENTE 

Maria Gabriella Buondonno  X 

 
 
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Coordinatore amm.vo Dr. Giuseppe Cutillo 

 
 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

PREMESSO che con Determinazione n. 14 del 2.06.2012  e con la Determinazione n. 9 
del 10 maggio 2013, l’Ente si è dotato di un elenco di soggetti interessati, 
formato a seguito di procedura di evidenza pubblica, cui attingere con il 
criterio della rotazione, per l’esecuzione di modesti lavori di sistemazione del 
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territorio del Parco, ai sensi dell’art. 70 del D.lgs n. 276/2003 e successive 
modifiche; 

 
 che tale elenco è stato parzialmente utilizzato per l’esecuzione di lavori di 

piccola entità nel Parco; 
 
CONSIDERATO          tuttavia, che l’esperienza acquisita nella gestione dell’Ente, induce a ritenere 

che il personale da impiegare nei medesimi lavori debba possedere 
competenze specifiche, non richieste in prima istanza nella formulazione 
dell’elenco di cui sopra, al fine di non incorrere in problematiche dovute alla 
scarsa attitudine del personale da impiegare, allo svolgimento degli specifici 
lavori richiesti; 

RITENUTO pertanto, di dover dotarsi di un nuovo elenco con requisiti di ammissibilità 

minimi specifici per le caratteristiche del Parco,  

 
D e l i b e r a 

con voti unanimi 
 

- di approvare l’allegato schema di avviso pubblico per la riapertura dei termini per 
l’iscrizione alla long list di soggetti disponibili alla prestazione di lavoro occasionale 
autonomo cui affidare, eventualmente, l’esecuzione di modesti lavori di sistemazione e 
manutenzione del territorio agricolo e montano del Parco, ai sensi del comma 1, lettera b, 
art. 70 del D.Lgs n. 276/03 (modificato dall’art. 7, comma 12, della legge n. 33/2009, 
dall’art. 2, comma 148, della legge 191/2009 e dalla legge n. 92 del 28 giugno 2012) e della 
circolare INPS n. 88 del 09.07.2009; 

 
- di annullare l’elenco di soggetti interessati alla prestazione di lavoro occasionale autonomo 

formulato a seguito delle determinazioni n. 14 del 2.06.2012  e n. 9 del 10 maggio 2013; 
 

- di demandare al responsabile amministrativo la pubblicazione dell’avviso sul sito web 
dell’Ente e tutti gli atti valutativi e amministrativi necessari alla realizzazione della long list; 

 
- di dare atto che l’Ente procederà agli incarichi all’occorrenza e compatibilmente con le 

effettive disponibilità di bilancio, attingendo dall’elenco secondo il criterio della rotazione; 
 

- di dichiarare tale deliberazione immediatamente esecutiva. 
 

 

Il Segretario  

Dott. Giuseppe Cutillo 

 

Il Presidente 

Dott. Emilio Pesino 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005 n.82 
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Allegato alla D.C.D. n. 26 del 30 novembre 2015 

 

AVVISO PER LA CREAZIONE DI UNA LONG LIST DI PERSONALE ESTERNO, PER IL  ONFERIMENTO DI 
INCARICHI PER PRESTAZIONI OCCASIONALI NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ PROPRIE DELL’ENTE PARCO 
REGIONALE DELL’OLIVO DI VENAFROATTRAVERSO IL SISTEMA DI PAGAMENTO DEI “BUONI LAVORO” 
(VOUCHER) 
 
 

PREMESSA 

Per consentire il regolare svolgimento di un numero considerevole di servizi e per assicurare il 

perseguimento delle finalità dell’Ente, questo potrebbe avvalersi anche di prestazioni lavorative 

occasionali da parte di personale esterno alla propria struttura, attraverso il sistema di pagamento 

dei “buoni lavoro” (voucher) per l’esecuzione di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di 

edifici, strade, parchi  e monumenti, come previsto dal comma 1, lettera b, art. 70 del D.Lgs n. 

276/03 (modificato dall’art. 7, comma 12, della legge n. 33/2009, dall’art. 2, comma 148, della 

legge 191/2009 e dalla legge n. 92 del 28 giugno 2012) e della circolare INPS n. 88 del 09.07.2009.  

Il lavoro occasionale accessorio è una particolare modalità di prestazione lavorativa la cui finalità è 

quella di regolamentare quelle prestazioni occasionali, che non sono riconducibili a contratti di 

lavoro in quanto svolte in modo saltuario. Il pagamento avviene attraverso “buoni lavoro” 

(voucher). Sono garantite la copertura previdenziale presso l’INPS e quella assicurativa presso 

l’INAIL. La retribuzione è esente da ogni imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupato o 

inoccupato ed è cumulabile anche con i trattamenti pensionistici. I voucher sono riscuotibili da 

parte del prestatore presso qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale. Si precisa che lo 

svolgimento di prestazioni di lavoro occasionale accessorio non dà diritto alle prestazioni a 

sostegno del reddito INPS (disoccupazione, maternità, malattia, assegni familiari ecc.) ma è 

riconosciuto ai fini del diritto alla pensione. 

Per dette motivazioni ed al fine di garantire la massima trasparenza delle procedure da adottare 

per il possibile conferimento dei suddetti incarichi occasionali, l’Ente Parco Regionale Storico 

Agricolo dell’Olivo  di Venafro intende dotarsi di una “Long list” di personale esterno, per il 

conferimento di incarichi per prestazioni occasionali nell’ambito delle suddette attività. 

Trattandosi di affidamento su base fiduciaria, gli incarichi saranno conferiti con il criterio della 

rotazione dopo specifico colloquio, in relazione alle esigenze legate alle attività da realizzare. 
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L’iscrizione nella Long list non comporta impegno alcuno da parte dell’Ente Parco Regionale 

Storico Agricolo dell’Olivo di Venafro all’effettivo affidamento degli incarichi in questione. 

Con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura selettiva, paraconcorsuale, né 

parimenti, è prevista alcuna graduatoria di merito. 

1. Costituzione della Long list 

In riferimento all’attuazione degli interventi rientranti nei propri fini istituzionali, l’Ente Parco 

Regionale Storico Agricolo dell’Olivo di Venafro costituisce una “Long list” di personale esterno, 

per: 

Lavori di manutenzione sentieri e muri a secco, aree archeologiche, arredi in legno, potatura e 

raccolta delle olive ed in generale lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, 

parchi  e monumenti;  

 

2. Requisiti di ammissibilità 

Ai fini dell’inserimento nella Long list, i requisiti minimi sono:  

A. possesso della cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea;  
B. godimento dei diritti civili e politici;  
C. assenza di carichi penali; 
D. non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione; 
E. idoneità fisica; 
F. esperienza di lavori di manutenzione ambientale effettuata in Parchi naturali, aree protette 

in genere e/o aree archeologiche, effettuati per conto di Enti pubblici o privati; 
G. esperienza nella manutenzione e rifacimento di terrazzamenti con murature a secco; 
 

3. Modalità di candidatura 

L’iscrizione alla Long list avviene su richiesta dell’interessato, tramite la trasmissione di apposita 

manifestazione di disponibilità, compilando il modello di domanda, allegato al presente avviso, ed 

eventualmente il proprio curriculum professionale, unitamente alla copia di un documento 

d’identità in corso di validità. 

L’INVIO DELLA SUDDETTA DOCUMENTAZIONE PUÒ AVVENIRE ENTRO E NON OLTRE 

IL______________________SOLO NEI SEGUENTI MODI: 

a) mediante deposito presso gli uffici dell’Ente Parco siti in Piazza Annunziata, Palazzo della 
Congrega 86079 Venafro (IS), preavvertendo l’Ente ai numeri telefonici in intestazione;  

b) mediante invio a mezzo raccomandata A.R. al seguente indirizzo: 
ENTE  PARCO  REGIONALE  STORICO  AGRICOLO  DELL’OLIVO  DI VENAFRO   

Piazza Annunziata, Palazzo della Congrega 86079 Venafro (IS) 

c)   mediante invio a mezzo PEC all’indirizzo PEC dell’Ente Parco Regionale Storico Agricolo 

dell’Olivo di Venafro info@pec.parcodellolivodivenafro.eu.    

La presentazione della candidatura in forma diversa da quelle sopra descritte comporta 

automaticamente l’esclusione della candidatura stessa. 

 

4. Valutazione delle candidature e modalità di attribuzione degli incarichi 
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Le candidature pervenute saranno inserite, previo accertamento del possesso dei requisiti di 

ammissibilità, nella sezione interessata della long list. 

L’Ente provvederà, a proprio insindacabile giudizio, all’individuazione del soggetto cui affidare 

l’incarico nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,  proporzionalità e 

trasparenza, utilizzando per gli incarichi il criterio della rotazione. 

L’utilizzo della long list avverrà di volta in volta secondo le necessità operative dell’Ente, 

individuando i candidati a cui affidare gli incarichi ritenuti necessari,  sulla base di una verifica delle 

esperienze, attitudini, motivazioni e predisposizione alle attività da svolgere, accertabili sia dalla 

domanda presentata da ciascun candidato e sia  tramite un colloquio personale ed eventualmente 

una prova pratica.  

Altro elemento determinante per il conferimento dell’incarico sarà la disponibilità del candidato 

ad effettuare le prestazioni nei tempi richiesti. 

L’iscrizione alla long list non comporta nessun privilegio o diritto, ma è obbligatoria per il 

conferimento di incarichi di collaborazione per gli impieghi lavorativi, sopra citati, da parte 

dell’Ente. 

La costituzione della Long list non prevede la predisposizione di graduatorie. 

I soggetti interessati prendono atto che l’incongruità tra quanto dichiarato nella domanda e 

quanto diversamente accertato dall’Ente Parco Regionale Storico Agricolo dell’Olivo di Venafro, 

comporta, salvo azioni diverse, la cancellazione dalla Long list, l’interruzione immediata di qualsiasi 

rapporto in essere e la preclusione ad instaurare qualsiasi rapporto futuro. 

Detti incarichi consisteranno in prestazioni d’opera occasionali e saranno disciplinati dalla 

normativa vigente in materia. 

Il curriculum rimane inserito nella Long List  per 2 anni.  
Per aggiornare la propria domanda e l’eventuale curriculum allegato è sufficiente inviare di nuovo 

il modulo di domanda compilato con le nuove informazioni e con la dizione in alto "per 

aggiornamento"; 

5. Sede e modalità di svolgimento delle prestazioni 

Gli incarichi conferiti agli iscritti nella long list dovranno essere svolti nei luoghi e secondo le 

modalità stabilite dall’Ente  Parco  Regionale  Storico  Agricolo  dell’Olivo  di Venafro, in relazione 

alle specificità di ciascuna prestazione professionale richiesta. 

 

6. Privacy 

Ai sensi del D. lgs. n. 196/2003, e successive modifiche e integrazioni, si informa che: 

1) Il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente alla stesura di 
un elenco per l’eventuale successivo affidamento dell’incarico/prestazione occasionale. Il 
trattamento dei dati sarà effettuato dall’Ente Parco Regionale Storico Agricolo dell’Olivo di 
Venafro con sede in Piazza Annunziata Palazzo della Congrega, Venafro IS, nei limiti necessari a 



perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei richiedenti. 

2) I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o di 
dipendenti coinvolti a vario titolo con l’incarico/prestazione occasionale da affidare o affidato. 

3) Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’inserimento nell’elenco e l’eventuale affidamento 
dell’incarico/prestazione occasionale; il rifiuto di rispondere comporta il mancato inserimento 
nell’elenco e il non affidamento dell’incarico. 

4) All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 della legge 196/2003 “Codice in materia 
di dati personali”. 

5) Il responsabile per il trattamento dei dati è il rappresentante legale Presidente dell’ Ente  Parco  
Regionale  Storico  Agricolo  dell’Olivo di Venafro, Dott. Emilio Pesino. 

 

7. Pubblicizzazione 

Il presente avviso sarà pubblicato nel sito istituzionale dell’Ente Parco Regionale Storico Agricolo 

dell’Olivo di Venafro dalla data di pubblicazione e per 30 giorni consecutivi; 

 

8. Norme di salvaguardia 

Il presente Avviso non vincola in alcun modo l’Ente Parco Regionale Storico Agricolo dell’Olivo di 

Venafro. Il presente Avviso può essere modificato, sospeso o revocato dall’Ente senza che i 

candidati che abbiano presentato istanza possano accampare alcuna pretesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



All’Ente Parco Regionale  

dell’Olivo di Venafro 

P.zza Annunziata, 1 

86079 – Venafro 

 

Oggetto: Domanda di inserimento nella long list dei prestatori di lavoro occasionale dell’Ente  

 

Il sottoscritto____________________________________________________________________ 
 

nato a______________________________________________il____________________________ 
 

residente a_______________________________________________________________________ 
 

tel./cell.________________________________e mail_____________________________________ 
 

Codice fiscale_____________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

di essere iscritto all’elenco istituito dall’Ente Parco Regionale dell’olivo di Venafro, per le 

prestazioni di lavoro occasionale, finalizzate alla manutenzione di aree verdi, ai sensi degli artt. 50 

e ss del D.lgs. n. 276/2003. 

A tal fine  

DICHIARA 

di possedere i seguenti requisiti minimi richiesti dall’Ente per l’espletamento dei lavori 

eventualmente affidati: 

A. possesso della cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea;  
B. godimento dei diritti civili e politici;  
C. assenza di carichi penali; 
D. non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione; 
E. idoneità fisica; 
F. esperienza di lavori di manutenzione ambientale in Parchi naturali, aree protette in genere 

e/o aree archeologiche, effettuati per conto di Enti pubblici o privati  (indicare la tipologia 
di lavoro effettuato e presso quali Enti o in quali aree protette si è svolta, anche per conto 
di privati) 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

G. esperienza nella manutenzione e rifacimento di terrazzamenti con murature a secco; 
 

Data e firma 

 


