
 COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 51 in data 25-09-2015

 Oggetto: ADESIONE AVVISI REGIONALI PER L'ASSEGNAZIONE DI BUONI DI LAVORO PER
PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO-ATTO DI INDIRIZZO.

L’anno duemilaquindici addì venticinque del mese di Settembre alle ore 11:40 nell’ Ufficio del
Sindaco, convocata dal Sindaco, si è riunita  la Giunta Comunale .

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all’appello risultano presenti:

Cognome e Nome Carica Presenti Assenti

GAUDIERI FRANCESCO Sindaco X

GRANATA GIOVANNI Vice Sindaco X

CACCIAPUOTI RAFFAELE Assessore X

DI MARINO TERESA Assessore X

MOLINO MARIO Assessore X

PUNZO MARIA ROSARIA Assessore X

Presenti-Assenti  4 2

 

Partecipa alla seduta con le funzioni di referente, assistente e verbalizzante il Segretario Generale,
Dott. Franco Natale, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la
discussione per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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Oggetto: Adesione avvisi regionali per l'assegnazione di buoni di lavoro per prestazioni di lavoro
occasionale di tipo accessorio - Atto di indirizzo
 
L’Assessore alle Politiche Sociali  Giovanni Granata sottopone all’attenzione della Giunta Comunale
la seguente proposta di deliberazione :

VISTO il decreto dirigenziale n 85 del 16.04.2015, con il quale la Regione Campania ha
approvato l’avviso rivolto agli Enti pubblici della Regione che intendono impiegare
temporaneamente, in lavori occasionali di pubblica utilità, i lavoratori percettori di ammortizzatori
sociali in deroga dal 01.01.12 al 31.12.14 che , nel corso del 2015, non usufruiscono di alcuna
indennità di disoccupazione e/o di altro sostegno al reddito, da retribuire attraverso il sistema di
pagamento dei buoni lavoro, cd voucher, finanziati dalla stessa Regione Campania;

VISTO il decreto dirigenziale n. 354/2015 con cui è stato riaperto il bando di cui al precedente
decreto, ferme restando le linee di finanziamento e le risorse disponibili, fino alle ore 24,00 del
30/09/2015, confermando che le nuove domande di ammissione devono essere presentate dagli
Enti Locali, in modalità on-line, sulla piattaforma https://www.bandidg11.regione.campania.it/;
 
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 372/2015 con cui viene rettificato il decreto n. 354/2015 e che 
dispone di: "eliminare il termine delle ore 24,00 del 30 settembre 2015 quale scadenza per la
presentazione delle richieste essendo un'attività a sportello fino all’esaurimento delle risorse
disponibili".

CONSIDERATO: che il Comune di Villaricca intende aderire a detti avvisi regionali , al fine di
favorire lo sviluppo di percorsi lavorativi a favore principalmente di propri cittadini che versano in
situazioni di disagio per emarginazione dal mercato del lavoro, creando opportunità di impiego in
attività di pubblica utilità , seppure temporanea e non comportante aspettative di accesso
agevolato alla pubblica amministrazione;

RITENUTO, pertanto, demandare al Responsabile del V Settore l’adozione di ogni atto che si
renderà necessario per la realizzazione dell’iniziativa, nel rispetto dei tempi e delle modalità
fissate dagli avvisi di cui sopra, con particolare riguardo agli adempimenti per la presentazione
alla Regione Campania della manifestazione d‘interesse nei termini e con le modalità previste
dagli avvisi regionali in oggetto nonchè all’espletamento della procedura di selezione ad evidenza
pubblica dei lavoratori da effettuare sulla base dei criteri di cui al D.D. n. 85 del 16/04/2005,
pubblicato sul BURC n. 25 del 20/04/2015 e dei relativi allegati;

DATO ATTO che i lavoratori selezionati potranno svolgere la propria attività lavorativa presso vari
settori e servizi propri dell’ente, in particolare, a titolo esemplificativo, per:
 

·         lavori di giardinaggio

·         pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti

·         lavori in occasione di manifestazioni, sportive, culturali, caritatevoli

·         lavori di emergenza

·         attività lavorative aventi scopi di solidarietà sociale e di supporto all’attività e al
funzionamento degli uffici;

RICHIAMATA la vigente normativa di cui agli att. 70 e segg. del decreto legislativo n. 276 del
2003 e successive modifiche, che disciplina la materia del lavoro occasionale accessorio, in
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particolare le Circolari INPS n. 49 del 29.03.2013 e n. 4 del 18.01.2013 del Ministero del Lavoro e
della Politiche sociali;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii ;

VISTO il D.Lgs. n. 276/2003 e ss.mm.ii, “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e
mercato del lavoro ”;

DATO ATTO che sul presente atto non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto non
comporta oneri diretti o indiretti sulla situazione finanziaria dell’Ente e sul patrimonio dell’Ente;

PROPONE DI DELIBERARE

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto

Di aderire agli avvisi regionali di cui in premessa per lo svolgimento di prestazioni di lavoro
accessorio presso questo Ente da parte di lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in deroga
dal 01.01.12 al 31.12.14 che, nel corso del 2015, non usufruiscano di alcuna indennità di
disoccupazione e/o di altro sostegno al reddito;

Di precisare che le prestazioni di lavoro occasionale accessorio in argomento saranno attivate
unicamente in esito all’accertata approvazione della candidatura del Comune e relativo
finanziamento da parte della Regione Campania;

Di impegnarsi ad operare le opportune variazioni di bilancio qualora la Regione Campania
dovesse finanziare le prestazioni di lavoro occasionale di cui innanzi;

Di demandare al Responsabile V Settore l'attuazione di quanto deliberato mediante l’adozione di
ogni atto che si renderà necessario per la realizzazione dell’iniziativa , nel rispetto dei tempi e
delle modalità fissate dagli avvisi di cui sopra, con particolare riguardo agli adempimenti per la
presentazione alla Regione Campania della manifestazione d‘interesse nei termini e con le
modalità previste dagli avvisi regionali in oggetto nonchè all’espletamento della procedura di
selezione dei lavoratori ad evidenza pubblica da effettuare sulla base dei criteri di cui al D.D. n. 85
del 16/04/2005, pubblicato sul BURC n. 25 del 20/04/2015 e dei relativi allegati;

.
 

LA GIUNTA COMUNALE
 

Vista la proposta di deliberazione che precede;
Visti gli allegati pareri espressi in conformità con il TUEL 267/2000;
con voti unanimi favorevoli
 

LA APPROVA
 
Integralmente e senza alcuna riserva.
Con separata ed unanime votazione la Giunta Comunale dichiara la presente immediatamente
esecutiva.

 
 
 

 
PARERE REGOLARITA' TECNICA

(ai sensi dell’articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

 Si esprime parere Favorevole
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parere favorevole a condizione che il valore dei voucher, che come nel bando regionale si evince,
saranno accreditati all'Ente, non incida sul conto annuale del personale.
 
Villaricca, lì 21-09-2015

 

Il Responsabile del Settore Proponente
 DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

(ai sensi dell’articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
 

Necessario qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente.
 
Si esprime parere Favorevole
 
Si esprime parere favorevole sull'atto di indirizzo nell'intesa che i voucher da attribuire non
comporteranno ulteriori costi diretti e/o indiretti per l'Ente ed al Bilancio Comunale.
 
Villaricca, lì 22-09-2015

 

Il Responsabile del Settore Economico-finanziario
 Dott.ssa Maria Topo
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Il Sindaco Il Segretario
f.to Avv. Francesco Gaudieri f.to Dott. Franco Natale

 

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000.

 Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000.

Il Responsabile del Settore
f.to Dott. Fortunato Caso
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