
 

 AVVISO PER COSTITUZIONE ELENCO PRESTATORI DI SERVIZI 

“BABY SITTING” 
 

Sempre più famiglie stanno chiedendo all’Amministrazione Comunale di supportarle nella ricerca 

di personale per i servizi di Baby Sitting finanziati dall’INPS per l’emergenza del COVID 19.  

 

Il presente avviso è pertanto finalizzato a costituire un elenco di persone che si dichiarano 

disponibili per queste mansioni di lavoro occasionale e saltuario. 

 

Come funziona  

Le prestazioni di lavoro occasionale prevedono, per legge, i seguenti limiti economici, tutti riferiti 

all’anno civile di svolgimento della prestazione lavorativa e corrispondono: 

  per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo 

complessivamente non superiore a 5.000 euro;  

Tale importo è riferito ai compensi percepiti dal prestatore - al netto di contributi, premi assicurativi 

e costi di gestione.  La misura del compenso è calcolata sulla base del 75% del suo effettivo 

importo, esclusivamente nel rapporto tra ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei 

prestatori, per le seguenti categorie di prestatori: 

  titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità; 

  giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un 

istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;  

 persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150; 

 

Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla 

Gestione Separata di cui all'articolo 2 - comma 26 - della legge 8 agosto 1995 n.335, ed 

all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico 

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.  

 

Ogni titolo di pagamento ha un valore nominale di 10 euro di cui: 

- 8 euro costituiscono il compenso del prestatore 

- 1,65 euro vengono accantonati per la contribuzione IVS alla Gestione Separata 

- 0,25 euro per il premio assicurativo INAIL 

- 0,10 euro per il finanziamento degli oneri gestionali.  

 

L’INPS, entro il 15 del mese successivo a quello in cui la prestazione si è svolta, eroga direttamente 

i compensi pattuiti a seconda della modalità prescelta dal prestatore all’atto della registrazione.  

 

Gli/le interessati/e a rendere queste prestazioni, potranno inviare una mail all’indirizzo: 

protocollo@comune.sancolombanoallambro.mi.it  recante l’oggetto “disponibilità a prestazioni di 

servizi baby sitting” e comunicando le complete generalità (nome, cognome, luogo e data di 

nascita, indirizzo di residenza) ed il recapito telefonico e di posta elettronica. 

 

 L’elenco costituito verrà sottoposto alle famiglie richiedenti cui compete la scelta del prestatore.  

 
I/le candidati/e: 

                              Comune di San Colombano al Lambro  
                                             “BORGO INSIGNE” (Titolo Araldico)                                            
                                             Città Metropolitana di MilanoTel.03712931 - fax 0371897965    
                                             E-Mail: servizisociali@comune.sancolombanoallambro.mi.it 

 

 
 
 
 

mailto:protocollo@comune.sancolombanoallambro.mi.it


-  prestano il consenso al trattamento dei dati personali (ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 

679/16) contenuti nell’allegato modulo, ai sensi e per gli effetti del predetto Regolamento. 

- autorizzano altresì i servizi sociali comunali ad acquisire i dati relativi alla propria famiglia sia 

dagli archivi comunali (es. anagrafe, servizi sociali,  ecc.) e nazionali (es. INPS, Guardia di Finanza, 

ecc.) e dichiarano di essere consapevoli delle sanzioni penali di cui all’art.76 del DPR 445/2000 per 

la falsità degli atti. 

 
 

San Colombano al Lambro, li 5 giugno 2020                     L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
 


