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Copia
III SETTORE - TECNICO E DI VIGILANZA
DETERMINA N. 60 del 10-10-2016
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO, RELATIVO SCHEMA DI DOMANDA, E COMMISSIONE DI
VALUTAZIONE PER LA RICERCA DI PERSONALE CHIAMATO A SVOLGERE LAVORO
OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO, RETRIBUITO TRAMITE “BUONI LAVORO (VOUCHER)” A
NORMA DELL’ART. 70 DEL D.LGS. N. 276/2003 E S.M.I., PER LE ATTIVITÀ DI CUI ALL’ART. 4.1 DEL
DISCIPLINARE DI CONCESSIONE ALLEGATO ALLA DETERMINA DIRETTORIALE N. 333 DEL
10.05.2016 DELLA REGIONE MOLISE.
APPROVAZIONE GRADUATORIA.

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE
PREMESSO che in base all'art. 70 del D. Lgs. n. 276/2003, recentemente modificato dalla Legge n. 92/2012,
gli Enti Locali possono avvalersi di prestazioni lavorative accessorie di natura meramente occasionale;
RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI
nota della Regione Molise prot. n. 55726/2016 del 18.05.2016 con la quale è stata notificata la
Determina Direttoriale n. 333 del 10.05.2016 per il finanziamento PAR FSC Molise 2007-2013 II Atto
Integrativo all’Accordo di Programma Quadro “Gestione dei Rifiuti Urbani” stipulato il 2 maggio
2016. Titolo intervento: MO3N02.051. Linea di Azione A “Programma straordinario per il
potenziamento della raccolta differenziata" - Comune di PESCOPENNATARO. Soggetto Attuatore:
Comune di PESCOPENNATARO - Importo complessivo progetto: € 3.556,33. CUP:
D16G15000500001;
propria Determinazione n°30 del 26/05/2016, avente ad oggetto PAR FSC 2007/2013. Asse III
“Ambiente e Territorio”. Linea di Intervento III.C “Gestione dei Rifiuti Urbani”. II Atto Integrativo
all’Accordo di Programma Quadro “Gestione dei Rifiuti Urbani”stipulato il 2 maggio 2016 . Titolo
intervento: MO3N02.051. Linea di Azione A “Programma straordinario per il potenziamento della
raccolta differenziata" - Comune di PESCOPENNATARO.
Soggetto Attuatore: Comune di PESCOPENNATARO - Importo complessivo progetto: € 3.556,33.
CUP: D16G15000500001.
COMPLETA ACCETTAZIONE DI TUTTE LE CONDIZIONI FISSATE PER LA CONCESSIONE
DEL FINANZIAMENTO.
con la quale si procedeva all’accettazione, nell’ambito del finanziamento concesso, delle condizioni
per l’erogazione dell’importo di € 1.756,33 da impiegarsi in Intervento “Servizio di spazzamento”
“Tutela e manutenzione verde pubblico”;
propria Deliberazione di Giunta Comunale n°31 del 31/08/2016, avente ad oggetto LAVORO
OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO CON IL SISTEMA DI PAGAMENTO DEI BUONI
LAVORO ( C.D. VOUCHER) - APPROVAZIONE LINEE GUIDA E PROGETTO.
CONSIDERATO
che per le prestazioni lavorative accessorie di natura meramente occasionale l’ente locale può
avvalersi di cittadini italiani o di appartenenti ad uno Stato dell'Unione Europea od ancora di
cittadini extracomunitari, purché in possesso di un permesso di soggiorno che consenta lo
svolgimento di attività lavorativa, compreso quello per studio o, nei periodi di disoccupazione, in
possesso di un permesso di soggiorno per "attesa occupazione";
che il pagamento delle prestazioni di lavoro occasionale accessorio avviene attraverso il meccanismo
dei "buoni lavoro", il cui valore nominale è pari a € 10,00 (o € 20,00), 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 (o € 15,00 );
DATO ATTO che è necessario indire una selezione pubblica per l’individuazione del/dei soggetto/i
chiamato/i a svolgere le attività, meglio specificate all’art. 4.1 del Disciplinare di concessione del
finanziamento, allegato alla Determina Direttoriale n. 333 del 10.05.2016 della Regione Molise;
CHIARITO che il penultimo e l’ultimo periodo del punto n. 4 del citato avviso da pubblicare sul sito
istituzionale dell’Ente dispongono che “La chiamata dei primi due candidati in graduatoria sarà effettuata in base
alle necessità dell’Ente. I primi due candidati della graduatoria dovranno esprimere la propria disponibilità immediata,
in caso di rinuncia si scorrerà la graduatoria”.
ACCERTATA la presenza femminile nell’ambito della commissione per una quota di almeno 1/3 dei
componenti della stessa, ai sensi del’art.57, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i.;
RICHIAMATA propria determina n.52 del 19.09.2106 con la quale:
SI APPROVARE in ogni sua parte l’avviso e relativo schema di domanda per l’acquisizione della
disponibilità a svolgere lavori di natura occasionale in attività afferenti ai servizi di cui all’art. 4.1 del
Disciplinare di concessione del finanziamento, allegato alla Determina Direttoriale n. 333 del 10.05.2016 della
Regione Molise, mediante l’utilizzo di buoni lavoro (voucher), che viene allegato al presente atto per
formarne parte integrante e sostanziale;
SI STABILIVA di pubblicare il predetto avviso sul sito istituzionale dell’Ente, per 15 giorni consecutivi;
SI NOMINARE la Commissione Giudicatrice per esaminare le domande pervenute per la selezione
pubblica di lavoratori disposti a effettuare prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio retribuito
mediante buoni lavoro (voucher), nelle seguenti persone:
PRESIDENTE
COMPONENTE

COMPONENTE
SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Avv. Pompilio Sciulli
Sindaco del Comune di Pescopennataro
Geom. Giovanni Carnevale
Dipendente del Comune di Pescopennataro
Responsabile del Settore Tecnico
sig.ra Carmen Carfagna
Assessore del Comune di Pescopennataro
Dott.ssa Palma Rita Litterio
Dipendente del Comune di Pescopennataro
Responsabile del Settore Tributi

SI IMPEGNAVA la derivante spesa al corrente esercizio finanziario 2016 CODICE BILANCIO
09.03-1.03.02.09.000;
VISTO l’avviso prot.1574 pubblicato sul sito WEB del Comune di Pescopennataro nonchè all’Albo On-Line
dal 19.09.2016 al 07.10.2016;
ATTESO che entro il termine previsto nel suddetto avviso è pervenuta una sola richiesta da parte del
Sig.Buccigrossi Felice;

VISTA la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice in data 10.10.2106;
DETERMINA
La precedente narrativa si intende qui riportata per formarne parte integrante e sostanziale;
DI APPROVARE la graduatoria redatta dalla Commissione Giudicatrice in data 10.10.2016, che allegata al
presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;
DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla Regione Molise – Servizio Tutela Ambientale,
così come previsto dal Disciplinare di concessione allegato alla D.D. n.333 del 10.05.2016.
IL RESPONSABILE DEL III SETTORE
Geom. Giovanni CARNEVALE

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto degli artt. 49 e 151 del D.Lg.vo n.267/2000, appone il visto di regolarità contabile ed
attesta la relativa copertura finanziaria della spesa prevista nel presente provvedimento.
L’impegno contabile è stato registrato sul capitolo di competenza.
Lì , 10.10.2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Ricci Daniela

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’albo on line di questo Ente da oggi
per 15 giorni consecutivi .
Pescopennataro, lì 10.10.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Giovanni CARNEVALE

