
 
 
 
 

 
 
 
 

Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” 
Divisione Didattica e Studenti 

Settore Servizi agli Studenti e Progetti per la Didattica 
Servizi agli Studenti 

 
Via Duomo 6, 13100 Vercelli  - Tel. 0161 261566 - Fax 0161 219421 

servizi.studenti@rettorato.unipmn.it

 
Bando di concorso per l’affidamento di prestazioni di lavoro 
occasionale di tipo accessorio (n. 300 ore buoni lavoro ex art.70 del 
D.Lgs n.276/2003, come modificato dalla Legge n.191/2009) 

 
Termine per la presentazione delle domande: 02.11.2011 ore 12.00 

 
Art. 1 – Premessa  
Per effetto della modifica apportata dalla Legge n.191 del 30 dicembre 2009 all’art.70 del 
Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n.276 l’Ateneo ha deliberato di avvalersi della 
formula dei “buoni lavoro” per lo svolgimento di attività istituzionali a carattere saltuario. 
 
Art.2 - Aree di attività del lavoro occasionale di tipo accessorio 
In esecuzione del DRU Rep. nr. 48/2011 prot. nr. 19785 del 12.10.2011 è indetto un 
concorso, per titoli e colloquio, per l’affidamento di prestazioni di lavoro occasionale di tipo 
accessorio, riservato agli studenti regolarmente iscritti, nell’anno accademico 2011/2012, 
all’Università degli Studi del Piemonte Orientale. 
Le prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio sono le seguenti: 

 
1. attività di solidarietà per studenti diversamente abili e stranieri 
2. attività correlate alla realizzazione di manifestazioni culturali e fieristiche, 

quali, ad esempio, gli eventi per l’inserimento lavorativo degli studenti 
 

Nella tabella seguente sono indicate le disponibilità dei voucher (valore nominale pari a 20 
Euro) per singole attività, che dovranno svolgersi tra il 09/11/2011 e il 31/12/2011. 
 

n. ore n. voucher importo spesa attività sede 
94 47 940  € Eventi per inserimento 

lavorativo degli studenti 
Novara 

30 15 300  € Eventi per inserimento 
lavorativo degli studenti 

Vercelli 

76 38 760  € Attività di solidarietà per  
studenti diversamente abili e 
stranieri 

Vercelli 

100 50 1000 € Attività di solidarietà per  
studenti diversamente abili e 
stranieri 

Alessandria

300 H TOTALE 3000 €   
 
Art. 3 – Requisiti 
Possono presentare istanza gli studenti regolarmente iscritti presso l’Università degli 
Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” ad un Corso di Laurea/Laurea 

E-mail:   
C.F. 94021400026 

  



Specialistica/Laurea Magistrale a ciclo unico, per il conseguimento per la prima volta di 
ciascun livello dei corsi. 
Per l’ammissione devono essere soddisfatte le seguenti condizioni: 
a) essere iscritto, a tempo pieno, nell’a. a. 2011/2012; 
b) non aver compiuto il 25° (venticinquesimo) anno di età alla data del 31.12.2011; 
c) non essere stato iscritto per più di due volte durante la carriera universitaria in posizione 
di studente fuori corso, fuori corso intermedio o ripetente. 
 
Art. 4 – Modalità e termini di presentazione della domanda 
Per partecipare alla selezione gli studenti devono redigere apposita domanda, in carta 
libera, e in conformità allo schema allegato al presente bando. 
La firma in calce alla domanda non richiede l’autenticazione ai sensi dell’art.39 del D.P.R. 
n.445/2000 e s.m.i. La mancata sottoscrizione della domanda ne determina la inderogabile 
nullità.  
L’Università non assume alcuna responsabilità nei casi di dispersione, ritardo o disguido di 
comunicazione ai concorrenti, dovute ad inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da 
parte dei candidati stessi, ovvero per tardiva comunicazione del cambiamento del 
domicilio o del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi telegrafici o 
comunque imputabili al fatto di terzi, o dovuti a caso fortuito o a forza maggiore. 
L’Università si riserva la facoltà di richiedere eventuali regolarizzazioni delle domande non 
conformi a quanto espressamente richiesto dal bando di selezione.   
La domanda di ammissione alla selezione in oggetto, dovrà essere presentata, entro e 
non oltre il 2.11.2011 ore 12.00 rispettando le seguenti modalità: 

• a mano presso  Servizi agli studenti – Palazzo del Rettorato – Via Duomo n. 6 – 
Vercelli, nel seguente orario: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
e dalle 14.00 alle 16.00.  

•  a mezzo fax al n. 0161/219421.  
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine stabilito e/o 
che risultino incomplete rispetto ai dati richiesti ed alla documentazione prevista. 
 
Nella domanda il candidato, a pena di esclusione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, e consapevole delle 
sanzioni penali, in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, e della 
conseguente decadenza dei benefici eventualmente conseguiti (artt. 75 e 76 del D.P.R. 
sopra citato), sotto la propria responsabilità, dovrà dichiarare: 
 

1) cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, matricola, residenza, 
numero di telefono; 

2) la composizione del proprio nucleo familiare; 
3) la condizione di precarietà lavorativa o perdita di reddito da parte del/i 

componente/i del proprio nucleo familiare; 
4) di essere iscritto presso l’Ateneo nell’anno accademico 2011/2012 al corso di 

laurea triennale/laurea specialistica/laurea magistrale a ciclo unico; 
5) di essere in regola con il pagamento dei contributi universitari e non risultare in 

debito;  
6) il numero dei crediti formativi universitari previsti dal proprio piano di studi, con 

la relativa media aritmetica dei voti, fiscalizzati entro la data di scadenza del 
bando; oppure il voto di maturità (solo per gli iscritti al I anno della Laurea o 
Laurea Magistrale a ciclo unico); 

7) l’importo relativo alla dichiarazione ISEE/ISEEU (redditi anno 2010) 
8) di non essere titolare di rapporti di lavoro, di non svolgere alcuna attività di 

collaborazione, nè di essere titolare di borsa o premi di studio, a qualunque titolo 

  



conferiti dall’Università degli Studi del Piemonte Orientale A. Avogadro, fino al 
31.12.2011; 

9) di essere titolare di patente di guida (almeno di categoria B); 
10) di essere in regola con il permesso di soggiorno (solo per gli studenti 

extracomunitari); 
11) di impegnarsi ad accettare l’assegnazione disposta dall’Amministrazione 

universitaria; 
12) di impegnarsi a svolgere la prestazione di lavoro occasionale, di tipo accessorio, 

con impegno e diligenza; 
13) di impegnarsi ad accettare eventuali trasferimenti di sede, durante lo 

svolgimento della prestazione, per casi imprevisti ed imprevedibili; 
14) di impegnarsi ad accettare tutte le clausole contenute nel presente bando; 
15) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 
16) di non essere incorso in sanzioni disciplinari, più gravi dell’ammonizione, 

durante la carriera universitaria (art.36 Regolamento degli studenti). 
Tutte le dichiarazioni suindicate devono essere compilate pena l’esclusione dalla 
procedura. 
Il candidato dovrà allegare alla domanda di partecipazione: 

1) fotocopia del documento di identità; 
2) fotocopia del codice fiscale; 
3) modulo Informativa Privacy; 
4) copia dell’attestazione ISEE/ISEEU (redditi anno 2010)  

L’Università procederà a controllare la veridicità delle dichiarazioni prodotte, svolgendo le 
necessarie verifiche. 
 
Art. 5 – Criteri per la formazione delle graduatorie 
La Commissione, appositamente individuata, provvederà a verificare le domande 
regolarmente pervenute e ad effettuare la valutazione delle candidature degli studenti 
disponibili a svolgere le prestazioni di lavoro accessorio di tipo occasionale, per l’anno 
accademico 2011/2012, integrata da colloquio che potrà anche consistere in una prova-
pratica. 
Per la  formazione della graduatoria la Commissione terrà conto dei seguenti criteri: 

- attestazione ISEE/ISEEU dello studente (priorità al valore più basso); 
- numero dei cfu e relativa media dei voti (per coloro che sono iscritti al I anno si terrà 

conto del voto di maturità); 
- precarietà lavorativa o perdita di reddito (cassa integrazione, licenziamento, mobilità 

ecc..) da parte dei componenti del proprio nucleo familiare, debitamente 
documentata; 

- numero di figli minori a carico. 
In caso di parità tra due o più candidati, costituisce titolo di preferenza la più 

giovane età. 
Il colloquio si svolgerà il giorno 03.11.2011 alle ore 10.00 presso l’Università degli Studi 
del Piemonte Orientale – Palazzo del Rettorato – Via Duomo n. 6 – Vercelli. I candidati 
che non si presenteranno al colloquio, nel giorno e nel luogo indicato, saranno 
collocati in coda alla graduatoria. Le convocazioni avverranno a mezzo posta 
elettronica e/o mediante pubblicazione sul sito internet dell’Università.  
La Commissione al termine dei colloqui redigerà la graduatoria.  
Le decisioni della Commissione sono insindacabili. 
 
Art. 6 – Assegnazione dei voucher 
L’amministrazione universitaria procederà alla chiamata degli studenti idonei, per 
l’assegnazione dei voucher. L’aspirante beneficiario, entro cinque giorni, dalla chiamata 

  



  

dovrà perfezionare l’accettazione del rapporto di lavoro occasionale di tipo accessorio. 
Qualora lo studente non accetti nel termine stabilito verrà considerato rinunciatario e, 
pertanto, decadrà a titolo definitivo dalla procedura di selezione. 
L’Università si riserva di non assegnare, al medesimo beneficiario, l’ammontare 
complessivo delle ore indicate nel bando per ciascun voucher.  
L’attività lavorativa verrà definita dal responsabile della struttura, di volta in volta in base 
alle necessità, secondo un calendario di massima predefinito. 
 
Art. 7 – Pagamenti 
Le prestazioni verranno retribuite attraverso i voucher (buoni lavoro) che garantiscono, 
oltre alla retribuzione, anche la copertura previdenziale presso l’Inps e quella assicurativa 
presso l’Inail. Ciascun voucher (buono lavoro) ha un valore nominale unitario di 20 Euro, 
comprensivo del compenso netto al prestatore di 15 Euro, delle spettanze per la 
contribuzione assicurazione separata Inps (aliquota 13%) e Inail (aliquota 7%) e delle 
spese del servizio Poste Italiane (aliquota 5%) cui vanno presentati i voucher per la 
riscossione. Gli importi relativi ai buoni lavoro possono essere riscossi dal prestatore di 
lavoro presso un qualsiasi ufficio postale nel territorio nazionale. 
 
Art. 8 – Incompatibilità 
Il presente rapporto di lavoro occasionale di tipo accessorio è incompatibile con altre 
tipologie di rapporti di lavoro a tempo pieno (determinato e/o indeterminato, a progetto 
ecc..), nonché con collaborazioni, borse e/o premi di studio e altre tipologie contrattuali 
attivate con l’Università fino al 31.12.2011. 
 
Art. 9 – Disposizioni normative 
Il rapporto di lavoro è costituito e regolato dalla normativa vigente in materia di prestazioni 
di lavoro occasionale di tipo accessorio.  
 
Art.10 – Trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali inseriti 
nelle richieste di ammissione alla selezione, sul modulo di partecipazione, allegato al 
presente bando, saranno trattati da questa Università, per le finalità di gestione della 
presente procedura e saranno trattati presso una banca dati automatizzata. Il 
conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione 
e l’eventuale rifiuto potrà comportare l’esclusione dal bando. 
Il titolare del trattamento è l’Università degli Studi del Piemonte Orientale Amedeo 
Avogadro, con sede in via Duomo n.6 13100 Vercelli. Responsabile per l’esercizio dei 
diritti di cui all’art.7 del Decreto menzionato è il Rettore, Prof. Paolo Garbarino. 
Responsabile del trattamento dei suddetti dati è il Prof. Andrea Turolla, Dirigente della 
Divisione Didattica e Studenti, via Duomo n. 6 – 13100 Vercelli. 
Elenco allegati al bando: 

• schema domanda di partecipazione 
• modulo Informativa Privacy; 

 
Visto 
Il Direttore Amministrativo 
(P. Mastrodomenico) 

         IL RETTORE 
(Prof. Paolo Garbarino) 
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