
Atto n.Seduta in data :

Oggetto:

15/09/2016

ATTIVAZIONE   AI  SENSI    DELL'ART.  70  DEL  D.LGS.    N. 276/2003  E  S.M.I..
DELLA  PROCEDURA  BUONI  LAVORO    (VOUCHER) PER L'ESERCIZIO DI
ATTIVITA'   LAVORATIVE OCCASIONALI, RISERVATO AI RESIDENTI NEL COMUNE DI
GIAVE INOCCUPATI O DISOCCUPATI

76

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno QUINDICI, del mese di SETTEMBRE, con inizio alle ore 13:00 in

Giave e nella sede municipale, su convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle

persone dei Sig.ri componenti:
.

Cognome e Nome Carica Partecipazione

PURAS MARIA ANTONIETTA SINDACO

ACORATZA ANNINO VICE SINDACO

PFIGOS GAVINO ASSESSORE

PADDIS NICOLA ASSESSORE

Ne risultano presenti n° 3 ed assenti n° 1.

Presiede il Sig. Uras Maria Antonietta nella qualità di Sindaco;

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4° del

D.L.gs. n° 267/2000) il Segretario Comunale Fois Giovanni.

-

-

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto,

premettendo che sulla proposta della presente deliberazione:

Il Responsabile del Servizio Area Amministrativa per quanto riguarda la regolarità tecnica;

Il Responsabile del Servizio Finanziario per quanto riguarda la regolarità contabile;

T

T

Ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico 18 agosto 2000, n° 267, hanno espresso parere favorevole.
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LA GIUNTA COMUNALE

RITENUTA  la propria   competenza   ai sensi  del  combinato   disposto   degli  artt.  42  e  48  del
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, avente ad oggetto   Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali".

PREMESSO che  in base  all'art.  70  del D.  Lgs.  n.  276/2003  gli Enti Locali  possono  avvalersi  di
prestazioni lavorative accessorie di natura meramente   occasionale.

CONSIDERATO  che ai sensi del citato art. 70, comma  1, primo periodo  deL D.Lgs.n. 276/2003 (c.d.
Riforma  Biagi),  per  ''prestazioni   di   lavoro   accessorio",  si  intendono  "le  attivita  di  natura
meramente occasionale che non  danno  luogo,  con  riferimento  alla  totalita  dei  committenti,  a
compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare".

PREMESSO che  l'art.  70  deL D.  Lgs.  n.  276/2003,  inizialmente  riformato  dai  commi 148  e   149

dell'art. 2 della Legge  n.   191/2009 (Legge  finanziaria  per  ii 2010),   è stato  recentemente  modificato

dalla Legge n. 92/2012  (Riforma del lavoro Fornero) che ha introdotto alcune novita'  importanti in

ordine al lavoro   occasionale :

RILEVATO  che  la  Legge  Fornero  liberalizza  di  fatto  i  ricorso  al  lavoro   occasionale  di  tipo
accessorio.  In sostanza,  il lavoro accessorio puo essere utilizzato  in tutti  i  settori produttivi.  Infatti,   
 è stato  soppresso   l 'elenco  delle attivita'  di natura  occasionale che potevano essere prestate con la
fo1mula  del  lavoro  accessorio:   lavori   domestici,  lavori  di  giardinaggio,  insegnamento  privato
supplementare, lavoro nelle manifestazioni  sportive e culturali;

VISTI i limiti economici fissati dalla normativa per i prestatori, annualmente rivalutati ai sensi dell'art. 48
del d.lgs n. 81/2015 ;

CONSTATATO che grazie al lavoro  occasionale  di tipo  accessorio  l'ente  locale  è  messo  non solo
nelle condizioni di fronteggiare le esigenze contingibili che possono verificarsi sul territorio comunale, ma
anche di ampliare le opportunita'  di impiego  e  di integrazione  del reddito  per  i soggetti piu "deboli",
appartenenti alla propria comunita.

RICHIAMATO l'art. 70, comma 3 de! D.Lgs. n. 276/2003 secondo il quale il ricorso a prestazioni  di  lavoro 
accessorio  da parte  di un  committente  pubblico  è consentito nel rispetto  dei vincoli  previsti  dalla  vigente
disciplina  in materia  di contenimento  delle  spese  di personale  e,  ove  previsto,  del  Patto  di  stabilita
interno.

CONSIDERATO  che  per  le  prestazioni  lavorative  accessorie  di  natura  meramente  occasionale
possono essere utilizzati i cittadini italiani, gli appartenenti ad uno Stato dell'Unione Europea ed infine i
cittadini extracomunitari, purche in possesso di un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento
di attivita lavorativa, compreso  quello  per  studio  o,  nei periodi di disoccupazione,  in possesso  di un
pennesso di soggiorno per "attesa occupazione".
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CONSIDERATO  che  il  pagamento  delle  prestazioni  di  lavoro  occasionale  accessorio  avviene
attraverso  il  meccanismo  dei  "buoni",  il  cui  valore  nominale  e  pari  a  €  10,00  (Euro  dieci/00),
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 (pari al
7%) per l'assicurazione contro gli infortuni e di un compenso (pari al 5%), al concessionario INPS per
la gestione del servizio.

PRESO ATTO, pertanto,  che rispetto  ad ogni singolo buono  lavoro, il corrispettivo netto della prestazione a
favore del prestatore è  pari a € 7,50    (Euro 

sette/50).

RILEVATO  che  la  spesa  per  i  voucher  è  spesa  del  personale,  e  rientra  nei  vincoli  di  spesa  del
personale a tempo determinato ;

VISTI i  limiti previsti dalla  normativa  alla  spesa  di  personale  a  tempo  determinato,  e  alla  spesa  di
personale complessiva :

-  art.  9,  comma  28,  del  D.L.  n.  78/2010  ,  convertito  nella  Legge  n.  122  /  2010  ,  e  successive
modificazioni e integrazioni ;

- art. 1, comma 562, della Legge n. 296/2006 ;

DATO ATTO  che  con  l'attivazione  della  spesa  per  voucher  vengono  rispettati  i  limiti  di  spesa  di
personale  sopra  indicati  ,  come  da  attestazione  del  Responsabile  del  Servizio  personale  parte
economica ;

CONSIDERATO  che si rende necessaria l'attivazione della procedura  dei Buoni Lavoro  (voucher)
per l'esecuzione di attivita lavorative di natura meramente occasionale, ai sensi dell'art. 70 del D.  Lgs.
n.  276/2003  ,  per  l'utilizzo  di  tre  soggetti  residenti  nel  Comune  di  GIAVE,  inoccupati  o
disoccupati (  percettori o  non percettori di integrazioni al  reddito  )   e  non  beneficiari  di  contributo
poverà estreme ne di altri sussidi comunali alla data di presentazione della domanda, e con esclusione
dei beneficiari del bando voucher 2015,  per 10  ( dieci )  ore settimanali     ciascuno per un periodo
massimo di  8 settimane  , per far fronte all' esigenza della manutenzione del patrimonio comunale;

RILEVATO che  le lavoratrici/i lavoratori saranno impegnati per  10 (dieci) ore settimanali in lavori di
pulizia e piccola  manutenzione e pulizia di edifici, strade, aree e parchi pubblici ;

RITENUTO,    pertanto  utilizzare   lo  strumento  dei  buoni   lavoro,    e  quindi  di   dover   procedere   
all'approvazione    della  proposta    di  deliberazione,    in quanto rispondente   alle  esigenze  di  questo
Comune,  il quale  si trova a dover fronteggiare il problema, rappresentato dalla necessita di assicurare la
 manutenzione  pulizia  degli edifici,  delle  strade,  delle  aree  e  parchi pubblici,  in parte  coperto  con  il
servizio civico dei beneficiari della linea 3 delle Povertà estreme , riservando l' attivazione dei voucher a
cittadini  residenti  nel  Comune  di  Giave,  inoccupati  o  disoccupati  (  percettori  o  non  percettori  di
integrazioni al reddito )  e non  beneficiari del contributo povertà estreme ne di altri sussidi comunali alla
data di presentazione della domanda , e con esclusione dei beneficiari del bando voucher 2015;

DATO  ATTO  che  l'attivazione  avverra'   tramite  avviso  pubblico,       i l  cui  schema  sara'
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approvato con Determinazione del Responsabile  del Servizio Amministrativo ;

DATO ATTO che la graduatoria di merito o di preferenza sara predisposta  avuto  riguardo  ai criteri
specificati dal citato avviso pubblico, che verra'  pubblicato sul sito istituzionale  dell'Ente , e vi rimarra'
per  15 giorni consecutivi.

DATO ATTO che l'avvio delle chiamate sara'  a discrezione dell'Ente ed  è   comunque subordinato
alla normativa  di riferimento.

CONSIDERATO  che  il  compenso  per  le  prestazioni   di   lavoro   occasionale  accessorio  deriva
comunque da un accordo tra le parti e che, pertanto - fermi in ogni caso i limiti di legge -  il committente
e  i l  prestatore  adotteranno  un criterio  di corrispondenza  tra  prestazione  e  retribuzione   attraverso  i
buoni, definendo  comunque in linea di massima  in un'ora  di lavoro il valore di un voucher.

DATO ATTO che viene quantificato in numero di 240 buoni da € 10,00 cadauno i l  fabbisogno per
l'utilizzo di n. 3 lavoratori per la durata di otto settimane ;

CONSTATATO  che  viene  quantificato  nella  misura  di  €  2.400,00  (Euro  duemilaottocento/00  )
l'importo complessivo  da destinare  all'acquisto  di buoni lavoro.

PRESO  ATTO  che la spesa complessiva  pari  a €  2.400,00 trova  la propria  idonea cope1iura nel Capitolo
1019/2  del Bilancio di previsione   2016;

DATO ATTO che, in attuazione a quanto detto in premessa, si provvedera all'assunzione di specifico
impegno di spesa a favore dell'INPS  per  l'acquisto  dei  buoni lavoro,  incaricando  i l  Responsabile
dell'Ufficio  Finanziario  dell'attivazione  della  procedura  di  acquisizione  dei   buoni  lavoro  (voucher)
presso  l'INPS.

DATO ATTO che sono stati acquisiti  sul presente atto deliberativo  ed inseriti al suo interno  i   pareri    favorevoli
 di regolarita  tecnica    e  di  regolarita  contabile    di  cui all'art.  49,  comma   1  del D.Lgs.  267/2000 ;

Con voti favorevoli ed unanimi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa indicate e che  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del presente
atto:

1. DI APPROVARE, come di fatto approva, l'utilizzo dei buoni lavoro  (voucher),  in modo  da poter
ass icura re  la manutenzione pulizia degli edifici, delle strade, delle  aree e parchi pubblici, riservato ai
residenti nel Comune di GIAVE , inoccupati o disoccupati ( percettori o non percettori di integrazioni al
reddito  )   non  beneficiari  del  contributo  Povertà  estreme  ne  di  altri  sussidi  comunali  alla  data  di
presentazione della domanda , e con esclusione dei beneficiari del bando voucher 2015 ;
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2 .DI DARE ATTO che la prestazione lavorativa in questione ha la durata complessiva di n. 8 ( otto )
settimane   e  vedra'  impegnato  nelle  attivita  di  cui  al  punto  1,  n.  3  lavoratori/lavoratrici  per  10  ore
settimanali ;

3. DI DEMANDARE  all'Ufficio  Ragioneria  l'attivazione  della  procedura  relativa  all'acquisto  di  n.
240 buoni lavori da € 10,00 cadauno per il tramite dell'INPS -  Ufficio Provinciale di SASSARI ;

4. DI DARE ATTO che la relativa  spesa complessiva  di €  2.400,00  trova la propria  copertura  nel  Capitolo 
1019/2 del Bilancio di Previsione 2016 ; 

5. DI PRECISARE  che  l'individuazione   dei soggetti ,  chiamato  a  svolgere  lavoro  di natura  occasionale 
avverra'    solo a seguito della  pubblicazione  sul sito istituzionale del Comune   di   GIAVE   di   apposito   avviso  
pubblico   e   solo   a conclusione  dell'esame  e della valutazione  di tutte le domande che -  entro il termine di 15
giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul sito istituzionale dell'Ente - saranno state acquisite  al protocollo  comunale;

6.  DI DARE ATTO che le tutte le operazioni connesse al presente provvedimento, ed in particolare
quelle consistenti  A)  nell'esame  delle  domande  presentate  dagli interessati e B) nella formazione
della  graduatoria  finale  saranno  paste  in  essere  congiuntamente  dal  Responsabile  del  Servizio
Amministrativo  e dal Responsabile del Tecnico ; 

7.  DI  DARE  MANDATO  al  Responsabile  del  Servizio  amministrativo  di  adottare  ogni
provvedimento  consequenziale  al  presente  provvedimento,  ivi  compresa  la  predisposizione  dello
schema di avviso pubblico.

CON SEPARATA DELIBERAZIONE

Di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai sensi dell'art.  134,  comma  4,
de!D.Lgs.  18 agosto 2000 n. 267 e  s.m.i..
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T

T

F.to  Uras Maria Antonietta

Il Segretario Comunale

Il presente verbale, approvato e sottoscritto come segue:

Il Segretario Comunale

F.to  Fois Giovanni

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 

Che la presente deliberazione:

A T T E S T A

Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to  Fois Giovanni

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° D.L.gs. n°
267/2000);

Giave, lì 21.09.2016

Giave, lì 15.09.2016

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3° D.L.gs. n° 267/2000);

F.to  Fois Giovanni

E' stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari;

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale dal 21.09.2016 per rimanervi 15 giorni
consecutivi;

E' copia conforme all'originale.

Il Segretario Comunale

Fois Giovanni

Giave, lì 21.09.2016

Che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno 15.09.2016;

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Giave. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a
stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993
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