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Taranto, 15/09/2015 Prot. n__69197____ 

 

Verbale Formazione di un elenco per lo svolgimento di lavoro occasionale di tipo accessorio (Voucher 
INPS) – Bando prot. n. 69102 del 04/09/2015 

 

Alle ore 10,00 presso la sede centrale dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “G. Paisiello” di Taranto, 
in Via Duomo 276, si è riunita la commissione preposta come da nota prot. n. 69143 del 10/09/2015 per 
procedere alla selezione di personale per lo svolgimento di lavoro occasionale di tipo accessorio da retribuire 
attraverso l’attribuzione di buoni lavoro Voucher INPS a sostegno di attività e servizi resi nei seguenti ambiti 
di intervento: 

-‐ Pulizia delle strutture site in Taranto rispettivamente in via Duomo n. 276 e via Anfiteatro n. 11; 

-‐ Uscierato presso le suddette sedi; 

-‐ Prestazioni varie nell’ambito del trasporto, facchinaggio ed assistenza per manifestazioni 
concertistiche e culturali. 

LA COMMISSIONE costituita dal Presidente dell’I.S.S.M. “G. Paisiello” con nota prot. n. 69143 del 
10/09/2015 è così composta: 

-‐ Direttore Amministrativo dell’I.S.S.M. “G. Paisiello”: Dott.ssa Anna Rita Maurizia Merico; 
-‐ Consulente esterno: Dott. Basile Stefano; 
-‐ Direttore dell’I.S.S.M. “G. Paisiello”: M° Lorenzo Fico 

 
LA COMMISSIONE 

VISTA la deliberazione del C.D.A. n. 8 /2015 con cui viene delegata al Presidente ” l’adozione di ogni 
iniziativa tesa a soddisfare le esigenze afferenti il servizio di guardiania e pulizia, in presenza di necessità 
indifferibili relative all’igiene e sicurezza dell’Istituto, con atti che possono impegnare l’istituto anche 
finanziariamente”  
VISTA la disposizione del Presidente dell’I.S.S.M. “G. Paisiello” che da incarico al Direttore 
Amministrativo, al fine di garantire la legalità e la trasparenza degli atti amministrativi dell’Istituto, di 
procedere alla selezione di personale per lo svolgimento di “Lavoro Occasionale di Tipo Accessorio” da 
retribuire attraverso l’attribuzione di buoni lavoro (Voucher INPS) a sostegno di attività e servizi resi come 
su evidenziato; 
VISTA la determinazione n. 36 del 04/09/2015 prot. n. 69100,  di approvazione avviso pubblico per la 
formazione di un elenco cui attingere per lo svolgimento di lavoro occasionale di tipo accessorio (Voucher 
INPS) e relativo impegno di spesa; 
VISTO il bando prot. n. 69102 del 04/09/2015, per la formazione di un elenco per lo svolgimento di lavoro 
occasionale di tipo accessorio (Voucher INPS). 
 
Prima di formulare l’elenco per lo svolgimento di lavoro occasionale di tipo accessorio (Voucher INPS), così 
come stabilito dal bando pubblico stabilisce: 

-‐ che, la partecipazione al presente avviso non costituisce diritto ad essere iscritti in una graduatoria di 
merito, bensì ad essere inseriti all’interno di un elenco di soggetti cui far riferimento per le 
impellenti necessità di inserimento di personale accessorio presso le strutture dell’I.S.S.M. “G. 
Paisiello”; 

-‐ che, dopo aver preso visione delle domande pervenute sulla PEC istituzionale infopaisiello@pec.it, 
verrà stilata una lista in ordine cronologico di presentazione della domanda (secondo quanto 
individuato oggettivamente nella posta elettronica certificata) dalla quale, secondo l’effettiva 
disponibilità resa dal candidato, si procederà d’ufficio all’attribuzione degli incarichi su riportati; 

-‐ che per le domande pervenute con più soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare, verrà presa 
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in considerazione solo quella presentata dal partecipante più giovane dì età; 
-‐ che l’elenco rimane efficace fino alla conclusione delle attività di cui all’art. 3, e comunque 

indicativamente fino alla fine dell’anno 2016. 
Preso atto che l’elenco delle domande pervenute per tipologia di servizio richiesto, stilato secondo quanto 
previsto nell’avviso pubblico è il seguente: 

 
 
La Commissione, secondo quanto espresso in avviso, decide che: 

-‐ La chiamata per la presentazione in servizio avverrà telefonicamente, ai numeri impegnativamente 
dichiarati nella domanda di partecipazione o comunicati successivamente, seguendo l’ordine 
cronologico di presentazione della domanda; nel caso non risulti possibile contattare l’interessato, 
trascorse le 24 ore dalla prima chiamata, si procederà a contattare il nominativo successivo; 

-‐ In caso di mancata conclusione o abbandono delle attività affidate, al beneficiario sarà erogato il 
buono lavoro in proporzione all’attività prestata; 

-‐ In caso di mancato rispetto delle direttive impartite, si procederà alla cancellazione del nominativo 
dall’elenco e sarà erogato il buono lavoro in proporzione all’attività prestata; 

-‐ Gli interessati potranno essere cancellati dall’elenco a seguito di: 
a) espressa richiesta scritta; 
b) accertata e sopravvenuta perdita dei requisiti di ammissione alla procedura. 

-‐ L’Istituto si riserva di sottoporre i lavoratori utilmente collocati in elenco, per il tramite del relativo 
Responsabile del servizio, a prova di idoneità in rapporto alle singole prestazioni di lavoro 
accessorio richieste e l’eventuale giudizio di idoneità non precluderà l’avvio ad ulteriori attività in 
programma; 

-‐ La durata della prestazione sarà determinata sulla base delle esigenze dell’Istituto; 
-‐ L’attività prestata non dà luogo alla maturazione di ferie, malattie e maternità e non costituisce 

presupposto per la costituzione di rapporto di lavoro dipendente; 

N.  Cognome/Nome Pulizia Uscierato Prest.varie  Data e ora arrivo 
domanda 

1 DONVITO  Giuseppe  X  7 Set. Ore 10,36 
2 DELLI NOCI  Angelo  X  7 Set. Ore 11,48 
3 LIOTINO  Fabio  X  7 Set. Ore 11,55 
4 CARDIOTA  Cosimo  X  7 Set. Ore 12,00 
5 NOTARISTEFANO  Salvatore  X  7 Set. Ore 12,31 
6 NOTARISTEFANO  Mario  X  7 Set. Ore 12,33 
7 NOTARISTEFANO  Antonio  X  7 Set. Ore 12,41 
8 MIRENDA Anna X  X 7 Set. Ore 17,05 
9 PAPPACODA  Gabriella  X  8 Set. Ore 09,33 

10 MARUGGIO Gaetano  X  8 Set. Ore 09,37 
11 DECATALDO  Francesco X X X 8 Set. Ore 12,31 
12 CHIARELLI Francesco  X X 8 Set. Ore 17,25 
13 LAPENNA  Rosa X   8 Set. Ore 19,37 
14 MIGNOGNA  Filippo X   8 Set. Ore 19,37 
15 TRAETTA  Angela  X  8 Set. Ore 22,33 
16 SALENTINO  Anna X X X 9 Set. Ore 08,31 
17 D’ARCANGELO  Addolorata X X  9 Set. Ore 10,20 
18 ALBANO  Desiree X X X 9 Set. Ore 12,30 
19 RAVIOLI  Paolo  X X 9 Set. Ore 17,07 
20 DE PACE Giovanni X X X 10 Set. Ore 06,40 
21 MONTEMURRO  Maria X   10 Set. Ore 10,00 
22 LATTE Concetta X   10 Set. Ore 10,01 
23 NASOLE  Anna X X X 10 Set. Ore 11,12 
24 CANZONIERA  Antonio  X  10 Set. Ore 11,23 
25 MARZIALETTI  Luca Roberto  X  10 Set. Ore 12,38 
26 MISTRI  Gabriella X X X 10 Set. Ore 13,06 
27 MISTRI  Fernando X X X 10 Set. Ore 13,16 
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-‐ L’Istituto si riserva la possibilità di revocare, modificare, prorogare il presente bando in qualsiasi 
momento a suo insindacabile giudizio con provvedimento motivato; 

-‐ Il valore nominale lordo del voucher è di € 10.00 ed è comprensivo della contribuzione (pari al 13%) 
a favore della gestione separata INPS, che viene accreditata sulla posizione individuale contributiva 
del prestatore, di quella in favore dell’INAIL per l’assicurazione anti-infortuni (7%) e di un 
compenso al concessionario INPS, per la gestione del servizio, pari al 5%. 

-‐ Il valore netto del voucher da 10 euro nominali, cioè il corrispondente netto della prestazione, in 
favore del prestatore è quindi pari a € 7,50 e corrispondente al compenso minimo di un’ora di 
prestazione. 

-‐ Non verrà stipulato alcun contratto di lavoro e il soggetto prestatore di lavoro accessorio non 
maturerà le ferie, il TFR, le trasferte e gli straordinari; 

-‐ Il prestatore dovrà osservare il codice di comportamento in vigore. 
 

LA COMMISSIONE passa ad analizzare le domande pervenute per accertare i requisiti di ammissione alla 
procedura così come stabilito dal bando prot. n. 69102 del 04/09/2015. 

Verificata l’eventuale inosservanza di uno o più punti del bando la Commissione decreterà l’esclusione del 
candidato dalla formazione dell’elenco. 

Domande pervenute tramite PEC n. 27 

Dall’analisi dei requisiti di ammissibilità previsto dal bando di selezione, la Commissione stila l’elenco di 
seguito riportato, con il cognome e nome dei candidati, le indicazioni delle mansioni, la data e l’ora di arrivo 
domanda a mezzo PEC: 

Dall’elenco delle domande di partecipazione, si evince che molti candidati hanno espresso la volontà di poter 
lavorare nei tre settori così come indicato nel bando di selezione. 

Domande pervenute per “uscierato” presso le suddette sedi - n. 22; 

Domande pervenute per “pulizia delle strutture” site in Taranto rispettivamente in via Duomo n. 276 e via 
Anfiteatro n. 11 – n. 14; 

Domande pervenute per prestazioni varie nell’ambito del trasporto, facchinaggio ed assistenza per 
manifestazioni concertistiche e culturali – n. 10 

LA COMMISSIONE analizzando le domande pervenute riscontra che: 

-‐ DELLI NOCI Angelo, in base al modello rilasciato dal centro per l’Impiego Puglia di Taranto, 
risulta assunto presso la Società Taranto Isolaverde; 

-‐ CARDIOTA  Cosimo,  in base al modello rilasciato dal centro per l’Impiego Puglia di Taranto, 
risulta assunto presso la Società Taranto Isolaverde; 

-‐ NOTARISTEFANO Salvatore,  in base al modello rilasciato dal centro per l’Impiego Puglia di 
Massafra, risulta assunto presso la Società Taranto Isolaverde; 

-‐ PAPPACODA Gabriella,  in base al modello rilasciato dal centro per l’Impiego Puglia di Taranto, 
risulta assunto presso la Società Taranto Isolaverde; 

-‐ MARUGGIO Gaetano,  in base al modello rilasciato dal centro per l’Impiego Puglia di Taranto, 
risulta assunto presso la Società Taranto Isolaverde; 

Dalla documentazione prodotta dagli interessati, i Sig.ri Delli Noci, Cardiota, Notaristefano, Pappacoda e 
Maruggio, essendo ad oggi dipendenti della Società Taranto Isolaverde non potranno svolgere presso 
l’I.S.S.M. “G. Paisiello”, alcun lavoro occasionale di tipo accessorio da retribuire attraverso  l’attribuzione di 
buoni lavoro (Vaucher INPS), perché non disoccupati, quindi la Commissione decide di inserire detti 
nominativi in elenco, in attesa della definizione del loro stato di lavoro con la società Taranto Isolaverde. 

Al fine dello scorrimento dell’elenco degli aspiranti per la selezione di personale per lo svolgimento delle 
attività inserite nel bando, i signori su riportati dovranno presentare alla segreteria dell’Istituto una 
dichiarazione di sospensione temporanea dall’incarico in attesa di definire l’aspetto lavorativo in essere. 

Si precisa che in più domande  i candidati hanno fatto richiesta  di essere disposti a prestare servizio nei tre 
profili individuati nel bando. 
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Le domande di: MARZIALETTI  Luca Roberto, MISTRI  Gabriella e MISTRI  Fernando sono state inviate 
regolarmente con posta certificata giorno 10/09/2015, però oltre il termine stabilito nel bando pubblico delle 
ore 12,00, inoltre le domande di Ravioli Paolo e Mistri Fernando risultano sprovviste di idonea 
documentazione attestante lo stato occupazionale. 

Pertanto la Commissione in merito stabilisce quanto segue: 

1) per ciò che concerne Mistri Gabriella e Marzialetti Luca Roberto, attesa la corretta compilazione 
della domanda trasmessa, tuttavia oltre il termine di scadenza dell’avviso, in considerazione del 
basso numero delle domande pervenute, si riserva di chiamarli in disponibilità qualora le necessità 
oggettive ed impellenti dell’Istituto non fossero regolarmente soddisfatte dai soggetti inseriti 
regolarmente in elenco con ordine cronologico di precedenza e pertanto inserisce gli stessi in elenco; 

2) Per quanto concerne Ravioli Paolo e Mistri Fernando risulta necessario richiedere agli stessi via PEC 
documentazione attestante il relativo stato occupazionale e solo successivamente si potrà valutare il 
loro inserimento in elenco, ritenuto che per Mistri Fernando, qualora lo stesso fosse successivamente 
inserito in elenco la qualcosa comporterebbe ai sensi di quanto disposto all’art. 7 del bando 
l’esclusione dall’elenco della domanda di Mistri Gabriella. 

La Commissione ai fini della formazione dell’elenco, ai sensi dell’art. 7 del bando, stabilisce che per le 
domande pervenute da più soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare, sarà presa in considerazione 
solo quella presentata dal partecipante più giovane d’età. 

L’elenco per lo svolgimento del lavoro occasionale di tipo accessorio rimane efficace fino alla conclusione 
delle attività di cui all’art. 3, e comunque indicativamente fino alla fine dell’anno 2016. 

Completate le suddette operazioni di verifica la Commissione procede alla stesura dell’elenco per lo 
svolgimento di lavoro occasionale di tipo accessorio (Voucher INPS), il quale per le motivazione espresse 
nei precedenti capoversi risulta essere provvisorio. La commissione pertanto rimanda al Direttore 
Amministrativo i conseguenziali atti afferenti la pubblicazione dell’elenco riservandosi di integrarlo 
relativamente alla situazione di Ravioli Paolo e Mistri Fernando e Mistri Gabriella in seguito alla eventuale 
integrazione della documentazione da richiedere agli stessi per quanto precedentemente espresso. 
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La seduta è sciolta alle ore12.30 del 15/09/2015 

 

LA COMMISSIONE 

F.to          Dott.ssa Anna Rita Maurizia Merico  
(firma	   autografa	   sostituita	   da	   indicazioni	   a	   mezzo	  	  	  	  

stampa,	  ai	  sensi	  dell’art.	  3	  d.	  lgs.	  39/1993)	  
 

 F.to            Dott. Stefano Basile 
(firma	   autografa	   sostituita	   da	   indicazioni	   a	   mezzo	  	  	  	  

stampa,	  ai	  sensi	  dell’art.	  3	  d.	  lgs.	  39/1993)	  
 

  F.to               M° Lorenzo Fico 
(firma	   autografa	   sostituita	   da	   indicazioni	   a	   mezzo	  	  	  	  

stampa,	  ai	  sensi	  dell’art.	  3	  d.	  lgs.	  39/1993)	  
 

N.  Cognome/Nome Pulizia Uscierato Prest.varie  Data e ora arrivo 
domanda 

1 DONVITO  Giuseppe  X  7 Set. Ore 10,36 
2 DELLI NOCI  Angelo  X  7 Set. Ore 11,48 
3 LIOTINO  Fabio  X  7 Set. Ore 11,55 
4 CARDIOTA  Cosimo  X  7 Set. Ore 12,00 
5 NOTARISTEFANO  Salvatore  X  7 Set. Ore 12,31 
6 NOTARISTEFANO  Mario  X  7 Set. Ore 12,33 
7 NOTARISTEFANO  Antonio  X  7 Set. Ore 12,41 
8 MIRENDA Anna X  X 7 Set. Ore 17,05 
9 PAPPACODA  Gabriella  X  8 Set. Ore 09,33 

10 MARUGGIO Gaetano  X  8 Set. Ore 09,37 
11 DECATALDO  Francesco X X X 8 Set. Ore 12,31 
12 CHIARELLI Francesco  X X 8 Set. Ore 17,25 
13 LAPENNA  Rosa X   8 Set. Ore 19,37 
14 MIGNOGNA  Filippo X   8 Set. Ore 19,37 
15 TRAETTA  Angela  X  8 Set. Ore 22,33 
16 SALENTINO  Anna X X X 9 Set. Ore 08,31 
17 D’ARCANGELO  Addolorata X X  9 Set. Ore 10,20 
18 ALBANO  Desiree X X X 9 Set. Ore 12,30 
19 DE PACE Giovanni X X X 10 Set. Ore 06,40 
20 MONTEMURRO  Maria X   10 Set. Ore 10,00 
21 LATTE Concetta X   10 Set. Ore 10,01 
22 NASOLE  Anna X X X 10 Set. Ore 11,12 
23 CANZONIERA  Antonio  X  10 Set. Ore 11,23 
24 MARZIALETTI  Luca Roberto  X  10 Set. Ore 12,38 
25 MISTRI  Gabriella X X X 10 Set. Ore 13,06 

      


