
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA 
ai fini del “PROGETTO SOCIALE di MANDATO “per un welfare di comunità, 
partecipata e reciproco“: attuazione operativa della misura lavoro tramite 
assegnazione di incarichi temporanei con “Contratto a Chiamata”. 
 
IL DIRETTORE GENERALE DI GESEM Srl 

 
PREMESSO CHE 

a) Il Comune di Lainate, con deliberazione G.C. n. 30 del 25/02/2020 ad oggetto  
“Progetto Sociale di Mandato per un welfare di comunità, partecipato e reciproco: 
attuazione operativa della misura lavoro – periodo: Giugno 2020/Maggio 2021”, 
ha affidato tale misura alla società GeSeM Srl – Società partecipata dal Comune 
di Lainate; 

b) Visto il vigente regolamento di assunzione del personale adottata dalla Società: 
 

AVVISA CHE 
è indetta una pubblica selezione per determinare una graduatoria per soggetti 
destinatari di incarichi di lavoro temporaneo con “Contratto a Chiamata” per attività 
socialmente utili e nello specifico: 

c) addetti alla tinteggiatura e piccola manutenzione edile; 
d) addetti alla manutenzione e/o pulizia di aree verdi pubbliche; 
e) addetti alla pulizia del territorio comunale; 
f) addetti a generici lavori di facchinaggio; 
g) addetti per attività di pubblica utilità. 

 
Il candidato potrà proporsi in riferimento a più aree di lavoro. 
  
PARI OPPORTUNITA’ 
Ai sensi della L. 125 del 10.04.1991 e della L. 198 del 11.04.2006 è garantita la pari 
opportunità fra uomini e donne. 
 
SOGGETTI AMMESSI 
I soggetti destinatari della selezione devono essere residenti nel Comune di Lainate, 
di età compresa tra i 18 e i 65 anni, in possesso dei seguenti requisiti:  

a) cittadinanza italiana o appartenenza ad uno dei Paesi dell’Unione Europea, salvo 
le eccezioni di legge (i candidati cittadini di Stati membri dell’Unione Europea 
devono possedere anche il requisito del godimento dei diritti civili e politici negli 
Stati di appartenenza); oppure cittadinanza di altro Paese non appartenente 
all’Unione Europea, purché il candidato abbia un familiare con cittadinanza di uno 
dei Paesi UE e sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 
permanente; oppure cittadinanza di un Paese Terzo purché il candidato sia 
titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che sia 
titolare dello status di rifugiato ovvero dello stato di protezione sussidiaria (sono 
fatte salve ai sensi dell’art. 38 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., comma 3-ter, le 
disposizioni di cui all’art. 1 D.P.R. 752/1976 in materia di conoscenza della lingua 
italiana); 

b) idoneità fisica all’impiego e alle mansioni per cui si è proposto. Ai sensi del D.lgs. 
n. 81/2008 s.m.i. – art. 41, co. 2 – il candidato sarà sottoposto a visita medica 
intesa a constatare l’idoneità alle mansioni cui lo stesso sarà destinato; 



c) Dichiarazione Sostituiva Unica per il calcolo dell’ISEE 2020 (tale 
attestazione e’ rilasciata dai centri di assistenza fiscale - C.A.F attraverso la 
quale il soggetto dovrà dimostrare di aver percepito nel corso dell’anno 
2018 un reddito  personale lordo da lavoro inferiore a €.10.000,00; 

d) Attestazione ISEE 2020(ordinario o corrente) relativa ai redditi anno 
2018 inferiore o uguale a €.7.500,00 (tale attestazione e’ rilasciata dai centri 
di assistenza fiscale - C.A.F).  

 
Oltre ai requisiti di cui sopra, i soggetti beneficiari dovranno altresì essere in possesso 
dei seguenti requisiti: 

e) godimento dei diritti politici; 
f) non dovranno essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione; 
g) dovranno possedere idoneità fisica ed essere in grado di svolgere l’attività 

richiesta.  
 
Si precisa che potranno partecipare al presente bando al massimo due 
componenti per ciascun nucleo anagrafico. 
 
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando ed 
anche all'atto dello svolgimento dell’attività lavorativa occasionale. Il difetto 
di anche uno solo dei requisiti comporta la non ammissione alla selezione. 
 
REMUNERAZIONE CON CONTRATTO A CHIAMATA 
La retribuzione oraria, al lordo delle imposte e dei contributi previdenziali a carico del 
lavoratore sarà di €.8,79; su base mensile verranno inoltre liquidati anche tutti gli oneri 
accessori (13ma, 14ma, ferie, tfr) commisurati alle ore effettivamente prestate. 
 
LIMITI ECONOMICI PER IL PRESTATORE 
Le attività e quindi i compensi percepiti dal prestatore di lavoro occasionale tramite il 
“Contratto a Chiamata” non potranno superare un limite annuo che sarà proporzionale 
al numero dei partecipanti al bando e al budget stanziato dall’Amministrazione 
Comunale per questo progetto. 
Si precisa inoltre che il “Contratto a Chiamata” non prevede l’obbligo di un 
numero minimo di chiamate annue: non essendo richiesto il vincolo di 
disponibilità alla chiamata, non verrà riconosciuta l’indennità relativa prevista 
dalla legge. 
 
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE 
Il candidato per poter essere ammesso alla selezione, a pena di esclusione, dovrà 
produrre la seguente documentazione: 
 

1) Dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, utilizzando l'allegato modello di 
domanda, che richiede le seguenti informazioni: 

- cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e recapito telefonico, 
cittadinanza; 

- le eventuali condanne penali riportate, oppure di non aver riportato condanne 
penali; 

- di non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le leggi 
vigenti, dalla nomina agli impieghi presso gli Enti Locali; 



- di non essere stati esclusi dall'elettorato attivo e non essere stati destituiti o 
dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione ad esito di un 
procedimento disciplinare o per aver conseguito l'impiego mediante la produzione 
di documenti falsi o, comunque con mezzi fraudolenti, secondo le disposizioni 
contrattuali vigenti per ciascun comparto negoziale; 

- di essere fisicamente idonei all'impiego; 
- di essere in possesso di attestazione ISEE 2020 con valore uguale o inferiore ad 

€. 7.500,00 e di aver percepito nell’anno 2018 un reddito da lavoro lordo uguale 
o inferiore ad €. 10.00,00; 

- dichiarazione relativa alla composizione del nucleo familiare; 
- dichiarazione relativa al numero di anni di residenza presso il Comune di Lainate; 
- l’indicazione delle aree di lavoro di interesse del candidato.  
2) Curriculum Vitae, datato e firmato; 
3) Fotocopia Carta d’Identità; 
4) Dichiarazione Sostituiva Unica per il calcolo dell’ ISEE 2020. 
5) Attestazione ISEE anno 2020; 

 
La domanda e la documentazione ad essa allegata, dovrà essere contenuta in busta 
chiusa sigillata, con la dicitura recante all’esterno “Istituzione graduatoria lavoro 
con Contratto a Chiamata 2020 “. 
 
La domanda potrà essere presentata a Gesem srl a partire dal 27-05-2020 al 26-
06-2020, farà fede il protocollo di Gesem srl e non il timbro postale. 
 
La domanda potrà essere presentata personalmente dal candidato, ovvero consegnata 
per mezzo di altra persona al protocollo dell'Azienda presso gli uffici Gesem di Viale 
Rimembranze 13 a Lainate – dalle ore 9.00 alle ore 12.00 nelle giornate dal lunedì al 
venerdì o inviata tramite raccomandata ovvero tramite posta elettronica certificata alla 
casella email: mailto: gesem@legalmail.it. 
Le domande pervenute oltre la data di scadenza del bando non verranno prese in 
considerazione. 
L'azienda non si assume alcuna responsabilità in caso di disguidi postali. 
In ogni caso il candidato dovrà allegare alla domanda la copia fotostatica di un 
documento di identità valido ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 
Tutti i dati di cui Gesem srl verrà in possesso in occasione dell'espletamento della 
selezione, verranno trattati nel pieno rispetto del D.Lgs 196/2003. La presentazione 
della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati 
personali, compresi quelli sensibili, a cura del personale assegnato all'ufficio preposto 
alla conservazione delle domande e all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle 
procedure di selezione. 
 
GRADUATORIA 
I candidati ritenuti idonei saranno inseriti in una graduatoria formulata sulla base dei 
criteri sotto elencati. 
In considerazioni dello stanziamento previsto per questa iniziativa, saranno presi in 
considerazione i primi 30 candidati; in caso di reperimento di ulteriori risorse 
economiche nel corso dell’anno, questo numero verrà ampliato scorrendo la 
graduatoria. 



L’assegnazione del lavoro sarà determinata, oltre che dal punteggio 
conseguito in graduatoria, dalle capacità professionali richieste a insindacabile 
giudizio di Gesem S.r.l. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di destinare fino ad un massimo del 25% della 
quota di lavoro occasionale a persone in carico ai Servizi Sociali sulla base di specifici 
progetti.  
 
CRITERI GENERALI PER L’ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI e LA COSTITUZIONE 
DELLE GRADUATORIE 
Per la formazione delle graduatorie per l’ordine di chiamata, ai richiedenti verrà 
attribuito il seguente punteggio: 
 
Reddito famigliare 
Valore ISEE inferiore o uguale a €. 2.000,00 = 4 punti; 
Valore ISEE inferiore o uguale a €. 4.000,00 = 3 punti; 
Valore ISEE inferiore o uguale a €. 6.000,00 = 2 punti; 
Valore ISEE inferiore o uguale a €. 7.500,00 = 1 punto. 
 
Reddito personale 
Reddito Lordo 2018 inferiore o uguale a €. 2.500,00 = 4 punti; 
Reddito Lordo 2018 inferiore o uguale a €. 5.000,00 = 3 punti; 
Reddito Lordo 2018 inferiore o uguale a €. 7.500,00 = 2 punti; 
Reddito Lordo 2018 inferiore o uguale a €. 10.000,00 = 1 punto. 
  
Composizione nucleo familiare 
Per ogni figlio minorenne = 3 punti ( se disabile 3,5 punti ) 
Per ogni disabile adulto appartenente al nucleo familiare = 2 punti 
Per ogni altro familiare a carico = 1 punto 
 
Età 
Oltre 50 anni = 3 punti 
36 - 50 anni = 2 punti 
18 – 35 anni = 1 punto 
 
Residenza 
Residenza da più di 10 anni presso il Comune di Lainate = 3 punti; 
Residenza da più di 5 anni presso il Comune di Lainate = 2 punti; 
Residenza da meno di 5 anni presso il Comune di Lainate = 1 punto. 
 
A parità di punteggio avrà precedenza la persona più anziana. 
 
COMUNICAZIONI AI CANDIDATI 
Le comunicazioni relative ad eventuali spostamenti di sede, all’ammissione alla 
selezione e all’esito dell’iscrizione in graduatoria saranno rese note a mezzo del sito 
internet di Gesem srl: www.gesem.it. 
Dette comunicazioni, pubblicate sul sito internet, hanno valore di notifica a tutti gli 
effetti. 
 
 
PUBBLICAZIONE GRADUATORIE 
Espletate le verifiche della documentazione prodotta, si procederà alla formazione delle 
graduatorie che saranno pubblicate sul sito ufficiale della Società. 
 



La graduatoria conserverà la sua efficacia fino al 15/03/2021 e verrà utilizzata seguendo 
un principio di rotazione, tenendo sempre conto della idoneità/capacità a svolgere le 
attività richieste. 
 
La partecipazione alla selezione implica la piena ed incondizionata accettazione di tutte 
le norme previste dal bando, nonché di quelle contenute nei regolamenti adottati da 
Gesem srl. 
 
La società si riserva la facoltà di prorogare il termine di scadenza del presente bando 
ovvero di revocare la selezione senza che la proroga o la revoca possano dar diritto ad 
impugnativa. 
 
Per ogni eventuale ed ulteriore informazione gli interessati possono inviare una e-mail 
al seguente indirizzo: a.galli@gesem.it 
 
PRESENTAZIONE IN SERVIZIO 
La chiamata per la presentazione in servizio avverrà telefonicamente, seguendo le 
priorità sopra indicate; l’interessato dovrà confermare la propria disponibilità 
immediata. In caso di rinuncia Gesem Srl scorrerà la graduatoria. 
La rinuncia senza fondati e verificati motivi di impedimenti verrà segnalata da Gesem 
Srl ai Servizi Sociali del Comune di Lainate e potrà avere ripercussioni sull’accesso ad 
altre forme di integrazione del reddito erogate dal Comune. 
 
LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ 
Le attività assegnate si svolgeranno sul territorio del Comune di Lainate, ad esclusivo 
beneficio della comunità Lainatese. 
Potranno essere svolte fuori dal territorio comunale esclusivamente attività legate alla 
promozione del patrimonio artistico-culturale di proprietà comunale. 
Il candidato dovrà raggiungere con propri mezzi il luogo di svolgimento delle attività. 
 
 
Il Direttore Generale 
Dottor Bartolomeo Zoccoli 
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