
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZI SOCIALI

 
DETERMINAZIONE N. 1183 DEL 09-10-2015

 

OGGETTO:
INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA DI LAVORATORI DISPOSTI AD
EFFETTUARE PRESTAZIONE DI LAVORO OCCASIONALE DI TIPO
ACCESSORIO RETRIBUITO MEDIANTE BUONI LAVORO (VOUCHER)
FINANZIATI DALLA REGIONE CAMPANIA - APPROVAZIONE ATTI

 

 

Premesso:

Che la Regione Campania con D.D. n.85 del 16 aprile 2015, ha approvato l'avviso
rivolto agli Enti Pubblici della Regione Campania che intendono impiegare
temporaneamente, in lavori occasionali di pubblica utilità, i lavoratori percettori di
ammortizzatori sociali in deroga dal 01.01.2012 al 31.12.2014 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 (voucher) finanziati
dalla stessa Regione Campania;

Vista la delibera di Giunta Comunale n.51 del 25.09.2015 di adesione a detti avvisi
regionali, che demanda al Responsabile del Settore V l'attuazione di quanto deliberato
mediante l'adozione di ogni atto che si renderà necessario per la realizzazione
dell'iniziativa;

Ritenuto, pertanto, necessario attivare detta procedura di selezione dei lavoratori
mediante l'approvazione dell'avviso pubblico e del modello di istanza di
partecipazione, che sono allegati alla presente determinazione per formarne parte
integrante e sostanziale;

Ritenuto, altresì, indispensabile pubblicare i citati allegati sul sito istituzionale del
Comune di Villaricca per gg.30 (trenta);

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e che le
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prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio saranno attivate unicamente in esito
all'accertata approvazione della candidatura del Comune di Villaricca e relativo
finanziamento da parte della Regione Campania;

Richiamata la vigente normativa di cui agli artt.70 e segg. del D.Lgs. 276/2013 e
ss.mm.ii. che disciplina la materia del lavoro occasionale accessorio, in particolare le
Circolari INPS n.49 del 29.03.2013 e n.4 del 18.01.2013 del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali;

VISTO:

-il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

Prendere atto della delibera di G.C. 51 del 25.09.2015 di adesione agli avvisi
regionali per l'assegnazione di buoni di lavoro per prestazioni di lavoro occasionale di
tipo accessorio, che demanda agli ATTI inerenti all'espletamento della procedura di
selezione dei lavoratori al Responsabile del V Settore;

Attivare, pertanto, la procedura per la selezione dei lavoratori disposti ad effettuare la
prestazione di lavoro occasionale di tipo accessorio da retribuire mediante buoni lavoro
(voucher) finanziati dalla Regione Campania;

Approvare l'avviso pubblico per manifestazione di disponibilità dei predetti
lavoratori, nonchè il modello di domanda di partecipazione, allegati al presente atto per
formarne parte integrante e sostanziale, predisposti tenendo conto di quanto stabilito
dalla Regione Campania con D.D. n.85 del 16.04.2015;

Dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa e che le
prestazioni di lavoro occasione di tipo accessorio saranno attivate in esito all'accertata
approvazione della candidatura del Comune di Villaricca e relativo finanziamento da
parte della Regione Campania.

Dare atto altresì, che il Responsabile del Procedimento è il Dott.Vincenzo Castellone
e che l’avviso pubblico è affisso all’Albo Pretorio del Comune per gg.30 a far data
dalla pubblicazione del manifesto attraverso le strade cittadine.

L'Istruttore Direttivo

dott.Vincenzo Castellone

 

 Il Responsabile del Settore

f.to DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO
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