PORTO DELLE GRAZIE S.R.L.
AVVISO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
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AGLI STUDENTI IN CORSO DI FREQUENZA PRESSO L’ISTITUTO NAUTICO PER LA
FORMAZIONE DI UN ELENCO NOMINATIVO PER LO SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONI OCCASIONALI DI TIPO
ACCESSORIO TRAMITE L’EROGAZIONE DI BUONI LAVORO (VOUCHER) - ANNO 2016

RISERVATO

Al duplice fine (a) di rafforzare le attività connesse ai servizi portuali erogati dalla Società all’interno
del Porto delle Grazie ed in particolare i servizi di ormeggio, e (b) di promuovere la cultura nautica
con particolare riguardo agli studenti che stanno maturando un percorso di studi dedicato, la Società
intende avvalersi di prestazione occasionali di lavoro di tipo accessorio (attraverso il sistema dei
voucher di lavoro) lungo un arco temporale orientativo di 85 giorni (dal 18 giugno 2016 all’11
settembre 2016), secondo le esigenze operative e gestionali della Società, e per un ammontare
complessivo attualmente stimato di n. 600 ore lavorative.
Ai prestatori, previa formazione ed affiancamento che non rientra fra le ore lavorative, verrà
normalmente richiesto di svolgere (a) un numero fra le 4 e le 8 ore lavorative al giorno, e (b) periodi
continuativi di lavoro di 5 giorni. I prestatori dovranno svolgere le proprie mansioni secondo le
direttive e negli orari indicati dalla Direzione della Società, anche nei fine settimana, nei giorni
festivi e prefestivi.
Le prestazioni richieste dalla Società consisteranno nelle seguenti attività:
- controllo dei pontili;
- aiuto ormeggiatori – ausilio ormeggio e disormeggio;
- tracking imbarcazioni, assistenza e customer care;
- monitoraggio servizio meteo;
- servizi generali.
I prestatori dovranno dimostrare di essere in possesso di adeguata conoscenza della lingua inglese
con riguardo ai termini nautici.
Per le prestazioni sopra evidenziate, possono presentare manifestazione d’interesse alla selezione i
soggetti, maggiori di 16 anni di età, autorizzati dai genitori che esercitano la potestà genitoriale ove
siano minori di 18 anni, che siano studenti dell’Istituto Nautico in corso di frequenza.
TRATTAMENTO ECONOMICO
II pagamento delle prestazioni di lavoro occasionale accessorio avviene attraverso il meccanismo dei
“buoni”, il cui valore nominale è pari ad €10,00. II valore nominale è comprensivo della contribuzione
(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 (5%). II valore netto del voucher da
€10,00 nominali, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del prestatore, è quindi pari a
€7,50 all’ora. Gli importi relativi ai buoni lavoro possono essere riscossi da parte del prestatore di
lavoro presso qualsiasi ufficio postale nel territorio nazionale.
In ogni caso dovrà essere rilasciata un’apposita dichiarazione da parte del prestatore circa il non
avvenuto superamento per compensi derivanti da lavoro accessorio della soglia di €5.000,00 netti (€
6.600,00 lordi) nel corso dell’anno solare.
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In particolare Istituto Nautico di Roccella Ionica (indirizzo trasporti e logistica – conduzione del mezzo
nautico), sede associata dell’Istituto di Istruzione Superiore “Zanotti Bianco” di Marina di Gioiosa Ionica.
-1Porto delle Grazie Srl

www.portodellegrazie.it - info@portodellegrazie.it
89047 Roccella Jonica (RC) Contrada Melissari Tel. +39 0964 85847 C a p i t a l e S o c i a l e € 1 1 9 . 0 0 0 , 0 0
C.F., P. IVA, n. iscrizione al Registro delle Imprese di Reggio Calabria 02217070800

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Per partecipare alla selezione gli aspiranti devono redigere apposita domanda, in carta libera ed in
conformità allo schema allegato. La mancanza delle sottoscrizioni previste ne provoca la nullità.
La Società non assume alcuna responsabilità per i casi di dispersione, ritardo o disguido di
comunicazione ai concorrenti, dovuti ad inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte dei
candidati stessi, ovvero per tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o del recapito
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili al fatto di terzi o
dovuti a caso fortuito o a forza maggiore.
La Società si riserva la facoltà di richiedere eventuali regolarizzazioni delle domande non conformi a
quanto espressamente richiesto dal presente avviso.
Le domande devono essere indirizzate a: “Porto delle Grazie S.r.l., Contrada Melissari, 89047
Roccella Ionica (RC) – Alla cortese attenzione della Direzione”. Tutta la documentazione dovrà
essere posta in busta chiusa sulla quale, oltre l’indirizzo del destinatario come sopra riportato, dovrà
essere indicata la dicitura “Selezione Prestazioni Occasionali – Riservato a Studenti Istituto
Nautico – Anno 2016”.
Le domande dovranno essere presentate esclusivamente mediante consegna a mano presso la sede
della Società entro le ore 13.00 del 16 giugno 2016.
L’avviso sarà pubblicato sul sito internet della Società e tramite affissione presso gli uffici della
Società.
Alla domanda – da redigersi in conformità allo schema allegato – dovranno essere allegati i
seguenti documenti:
1) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
2) certificazione medica dello stato di buona salute;
3) certificato di stato di famiglia (per i richiedenti maggiori di anni 16 ma minori di anni 18);
DISPOSIZIONI FINALI
A seguito delle domande pervenute non sarà predisposta alcuna graduatoria di merito e/o
preferenza bensì un elenco al quale fare riferimento nel periodo previsto dall’avviso. La Società
valuterà insieme ai prestatori interessati le date di disponibilità. I periodi di chiamata saranno
determinati dalla Società esclusivamente sulla base delle esigenze organizzative dei servizi.
L’iscrizione in elenco non concretizza alcun diritto dei candidati ad essere chiamati a svolgere
attività.
Il rapporto fra la Società ed i prestatori sarà costituito e regolato dalla normativa dei cosiddetti
“buoni lavoro”. Lo svolgimento di lavoro occasionale accessorio non da diritto a prestazioni di
malattia, di maternità, di disoccupazione, né ad assegno per nucleo familiare. I soggetti
prestatori di lavoro accessorio non matureranno ferie, TFR, indennità di trasferta, straordinario
o qualsiasi altro emolumento o indennità in quanto la prestazione deve intendersi totalmente
compensata mediante il buono lavoro (voucher). Le condizioni reddituali dichiarate nella
domanda dovranno persistere anche al momento dell’eventuale attivazione della prestazione.
Roccella Ionica, 6 giugno 2016
Porto delle Grazie S.r.l.
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