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PROGETTO PIXEL - Uso sociale dello spazio pubblico – 2014 
 
1 - Informativa per la manifestazione di disponibil ità del prestatore a partecipare al 
progetto 
 
La Città di Torino, con il contributo di Compagnia di San Paolo, promuove un’attività a carattere accessorio, 
da svolgere in un servizio rivolto ai cittadini. 
Tali prestazioni verranno retribuite attraverso buoni lavoro (voucher per il lavoro accessorio), ai sensi degli 
articoli 70 e 72 del D.lgs. 276/03, così come modificati dal D.L. 76/2013. 
 
 
Attività previste 
Affiancamento e collaborazione con l’Ufficio Tecnico del Servizio Arredo Urbano per la realizzazione di studi e 
analisi di problemi che il territorio cittadino manifesta finalizzati alla progettazione di interventi. Si tratta di 
valorizzare e promuovere le attività nei parchi cittadini, attivare processi di trasformazione e cura di piccoli spazi 
pubblici e la riqualificazione di aree complesse, rafforzare la percezione di sicurezza, contribuire alla 
proliferazione di buone pratiche e cura per lo spazio pubblico e suggerire nuovi usi ricreativi delle aree verdi. 
Le attività si svolgono in prevalenza all’interno degli uffici tecnici comunali, ma sono previsti anche servizi in 
esterno per sopralluoghi, osservazione degli usi quotidiani degli spazi pubblici, dialogo con i cittadini. 
 
Caratteristiche 
Il progetto prevede che il prestatore possa svolgere attività accessorie retribuite attraverso buoni lavoro 
(voucher) per un valore massimo di circa 4.000,00 Euro netti. 
Il voucher ha un valore nominale pari a 10 Euro, fissato dal Decreto del Ministro del Lavoro del 12 marzo 2008, 
comprensivo di: 
a) una contribuzione destinata alla gestione separata dell’INPS pari al 13%; 
b) un’assicurazione INAIL pari al 7%; 
c) un compenso pari al 5% a favore del concessionario (che è l’INPS) per la gestione del servizio. 
Il valore netto del buono di 10 Euro è pertanto equ ivalente a 7,50 euro per il prestatore. 
Gli articoli 70 e 72 del D.lgs. 276/2003 così come modificati dal D.L. 76/2013 hanno introdotto quale compenso 
complessivamente percepito dal prestatore con riferimento alla totalità dei committenti il limite massimo di 
5.000,00 Euro annui. Per i lavoratori percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, il 
limite massimo di corrispettivo per anno solare non potrà superare i 3.000,00 Euro. 
Gli stessi articoli di legge stabiliscono inoltre che i carnet dei buoni di lavoro accessorio sono orari, numerati 
progressivamente e datati.  
In base alla finalità del progetto l’importo di circa 4.000,00 Euro netti complessivi per prestatore deve 
corrispondere a 533 ore di prestazione effettuata. 
Attenzione: 
•  I voucher garantiscono, oltre alla retribuzione, anche la regolare copertura previdenziale presso l’INPS e 
quella assicurativa presso l’INAIL, ma non danno diritto alla copertura per maternità, malattia, assegni familiari, 
ecc. 
•  Per ciò che concerne la copertura assicurativa per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la 
retribuzione da prendere quale parametro di riferimento è pari al minimale di rendita previsto annualmente 
dall’INAIL. 
•  I compensi derivanti da tali prestazioni sono esenti da imposizione fiscale : ne consegue che tali redditi sono 
esenti da IRPEF e non vanno dichiarati nel calcolo degli indicatori delle situazioni economiche (ISE e ISEE). e 

non incidono sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore per redditi inferiori a 8.000,00 Euro per il 
lavoro dipendente o 4.800,00 Euro per il lavoro autonomo. 
•  I compensi derivanti da tali prestazioni non rilevano ai fini della permanenza nello “status” di disoccupato: non 
incidono perciò sull’eventuale posizione del soggetto interessato negli elenchi, gestiti presso i Centri per 
l’Impiego, di coloro che sono alla ricerca di un’occupazione. 
•  I compensi derivanti da tali prestazioni formulazio ne sono computati ai fini della determinazione del 
reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del  permesso di soggiorno (ai sensi dell’art. 70 del D .lgs. 
276/2003 comma 4 come modificato dalla legge 92/201 2). 



                                                                                                   

 2 

•  i lavoratori in integrazione salariale o con sostegno al reddito possono cumulare per tutto il 2014 i compensi 
per lavoro accessorio nel limite di 3.000,00 Euro con il trattamento integrativo (’art. 46 bis del c.d. “decreto 
Sviluppo”, legge 7 agosto 2012 n. 134). L’INPS provvederà a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle 
prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di 
lavoro accessorio. Si tratta di un puro storno contabile riferito al rapporto tra le due gestioni INPS che non 
comporta alcuna penalizzazione in merito alla contribuzione figurativa. 
 
 
Chi può partecipare 
Cittadini italiani, cittadini stranieri con regolare permesso di soggiorno, maggiorenni e con 30 anni non compiuti, 
residenti nella provincia di Torino, che abbiano una buona conoscenza parlata e scritta della lingua italiana e di 
almeno una delle seguenti lingue: arabo, cinese, francese, inglese, laureati o studenti universitari del corso di 
laurea in Architettura, Scienze della comunicazione, Scienze politiche con indirizzo antropologico con 
conoscenza delle problematiche legate all’integrazione dei cittadini stranieri nei contesti urbani; attualmente in 
situazione di rientranti in una fascia di reddito ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) non 
superiore a 25.000,00 Euro, documentabile attraverso una dichiarazione ISEE in corso di validità. 
A tutela dei possibili prestatori, si ricorda che: 
•  nel caso in cui i prestatori abbiano in essere altre prestazioni di lavoro accessorio avviate al di fuori del 
presente progetto, poiché la norma ha introdotto il limite massimo di 5.000,00 Euro quale compenso 
complessivamente percepito dal prestatore con riferimento alla totalità dei committenti, è consentito al 
committente di richiedere al lavoratore una dichiarazione in ordine al non superamento degli importi massimi 
previsti, ai sensi dell’art. 46, comma 1, lett. o) del D.P.R. 445/2000, con conseguenze penalmente rilevanti in 
capo al lavoratore in caso di false dichiarazioni; 
•  per i percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito “le remunerazioni da lavoro 
accessorio che superino il limite dei 3.000,00 Euro nell’anno solare non sono integralmente cumulabili; ad esse 
dovrà essere applicata la disciplina ordinaria sulla compatibilità ed eventuale cumulabilità parziale della 
retribuzione. Il lavoratore ha inoltre l’obbligo di presentare preventiva comunicazione all’Istituto. Nel caso di più 
contratti di lavoro accessorio stipulati nel corso dell’anno e retribuiti singolarmente per meno di 3.000,00 Euro 
per anno solare, la comunicazione andrà resa prima che il compenso determini il superamento del predetto 
limite dei 3.000,00 Euro se sommato agli altri redditi per lavoro accessorio” (circ. INPS n. 130 del 4/10/2010). 
Per quel che concerne l’assicurazione per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nella disciplina del 
lavoro accessorio trovano piena applicazione sia il D.Lgs. 81/2008 che le altre disposizioni in materia di 
sicurezza e tutela della salute. 
 
La sottoscrizione della dichiarazione di disponibil ità non presuppone il diritto all’inserimento 
nell’attività di lavoro accessorio. 
Il Servizio Arredo urbano, Rigenerazione urbana e I ntegrazione nominerà un’apposita 
Commissione per valutare la corrispondenza dei cand idati alle esigenze del servizio, i 
candidati idonei saranno inseriti in un elenco. La scelta dei prestatori è esclusiva facoltà del 
committente. Anche all’interno dell’elenco la scelt a di inserimento verrà fatta in base alle 
esigenze del servizio e non alla posizione nell’ele nco che non si costituisce quindi come 
graduatoria. 
 
La Città di Torino si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate. Qualora dal 
controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante, oltre a rispondere ai sensi dell’art. 76 del 
D.P.R. 445/2000 e s.m.i., decade dai benefici eventualmente conseguiti. 
 


