
Comune di Dervio

Provincia di Lecco
COPIA

DETERMINAZIONE : n. 76 del 25 Febbraio 2015  Registro generale

 
Oggetto: APPROVAZIONE BANDO PER LA SELEZIONE DI PERSONE PER
L’ATTIVAZIONE DI LAVORO ACCESSORIO MEDIANTE VOUCHER

 
 

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 2 – GESTIONE RISORSE
 

Premesso che:
con decreto del Sindaco del Dervio n. 9 del 29.05.2014 col quale è stata nominata la Responsabile
della Struttura Organizzativa Gestione Risorse;

 
con deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 23.02.2015 l’Amministrazione Comunale ha
demandato al Responsabile del Servizio Gestione Risorse di provvedere all’acquisto e alla gestione
contabile dei buoni lavoro e, di concerto e col supporto del Segretario Comunale, alla realizzazione
di tutte le azioni necessarie all’approvazione di un bando di selezione, alla pubblicazione del bando
sul sito internet istituzionale ed alla selezione dei candidati ritenuti idonei per l’attivazione del
rapporto occasionale e temporaneo necessario a supporto dell’ufficio servizi demografici;

 
necessita quindi indire un bando per la ricerca di personale disponibile a svolgere prestazioni
lavorative accessorie ai sensi dell’art. 70 del D.L.gs. n. 276/2003 e s.m.i., della Circolare INPS n. 88
del 9.7.2009, della Circolare INPS n. 49 del 29.03.2013, avente i requisiti richiesti per l’esigenza di
cui trattasi ;

 
occorre attivarsi per provvedere, tramite il sistema dei voucher erogati dall’INPS , al fine di
individuare candidati idonei, attraverso avviso pubblico e verifica del possesso dei requisiti mediante
colloquio;

 
l’attivazione del lavoro accessorio avviene attraverso l’acquisto presso l’INPS di buoni orari numerati
progressivamente e datati per prestazione di lavoro accessorio, il cui valore nominale lordo è pari a
€ 10,00 all’ora (per un corrispettivo netto della prestazione, a favore del prestatore pari ad euro
7,50), comprensivo della contribuzione a favore della gestione separata INPS, che viene accreditata
sulla posizione individuale contributiva del prestatore, di quella in favore dell’INAIL per
l’assicurazione contro gli infortuni e di un compenso al concessionario (INPS), per la gestione del
servizio; 

 
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n° 9 del 9.02.2015 ad oggetto “Approvazione
programma occupazionale triennio 2015/2017 e piano occupazionale anno 2015 nella quale è inserita la
previsione, per l’anno 2015, di personale a tempo parziale e determinato;



 
Ritenuto opportuno pertanto procedere alla approvazione dell’avviso pubblico e dell’istanza per
l’ottenimento dei voucher allegato quale parte integrante e sostanziale della presente rispettivamente sotto
la lettera  A e sotto la lettera B;
 
Ritenuto inoltre di recepire i contenuti della delibera GC n. 11 del 23.02.2015 riguardo all’indirizzo fornito al
responsabile del servizio gestione risorse;
 
Preso atto che l’Amministrazione Comunale intende mettere a disposizione per il servizio di cui trattasi
l’importo complessivo di euro 3.000,00;
 
Considerato che attualmente sono disponibili :
all’intervento 1.01.07.01 del bilancio provvisorio 2015 euro 1.600,00;
all’intervento 1.01.02.01 del bilancio provvisorio 2015 euro 1.400,00;
 
Visti:
- il vigente Regolamento Contabile;
- il parere di compatibilità monetaria di cui al citato art. 9, comma 1, lett. a) del D.L. n. 78/2009;
- il Testo unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli artt. 107, 109,
147-bis, 151, 163 e 192 del  D.L.gs. n. 267/2000;
 
Dato atto che ai sensi dell’art. 5, comma 3, del Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli
interni, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 23.01.2013, il Responsabile del Servizio
procedente esercita il controllo preventivo di regolarità amministrativa di
cui all’art. 147-bis, comma 1, del D.L.gs. ed esprime implicitamente il proprio parere favorevole attraverso
la stessa sottoscrizione del provvedimento;
 
 

D E T E R M I N A
 

·         Di richiamare ed approvare quanto indicato in premessa;
 

·        di recepire le indicazione della Giunta Comunale formalizzate con delibera GC N. 11 del
23.02.2015;

 
·        di approvare lo schema di avviso pubblico per la raccolta delle domande del voucher lavoro
allegato alla presente sotto la lettera “A” nonché la modulistica relativa all’istanza per l’ottenimento
del voucher allegata alla presente sotto la lettera “B”;

 
·        di procedere con la pubblicazione all’albo pretorio degli allegati “A” e “B” dal 25.02.2015 al
04.03.2015;

 
·        di procedere inoltre alla pubblicazione degli allegati alla presente sul sito istituzionale del
Comune di Dervio;

 
·        Di dare atto che attualmente sono disponibili euro 3.000,00, di cui € 1.600,00 all’intervento
1.01.07.01 del bilancio di previsione 2015 in corso di formazione, ed € 1.400,00 all’intervento
1.01.02.01 del bilancio di previsione 2015 in corso di formazione; dando atto del rispetto dell’art.
163 del TUEL

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE             
         F.to dr.ssa Nadia Patriarca

 
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
art. 151, 147-bis, 153, 163, del TUEL
 
Bilancio di previsione 2015 in corso di formazione



Intervento 1. 01 .07 .01    € 1.600,00
Intervento 1. 01 .02 .01    € 1.400,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE             
        F.to  dr.ssa Nadia Patriarca

 
VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA

 
AI SENSI DELL’ART. 9 C. 1 LETT. A DEL D.L. N. 78/2009 CONVERTITO NELLA LEGGE N. 102/2009.
 
Il Responsabile del Servizio Gestione Risorse

ATTESTA
 

che la prestazione per cui è assunto impegno di spesa con la presente determinazione verrà realizzata
presumibilmente a decorrere dalla metà del mese di aprile e che pertanto l’esigenza di procedere al relativo
pagamento si manifesterà a decorrere dal mese di aprile 2015.
In relazione a quanto sopra, la Responsabile del servizio gestione risorse attesta che il programma dei
pagamenti conseguenti alla presente determinazione è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e
con le regole di finanza pubblica.
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE             
         F.to dr.ssa Nadia Patriarca
 
 
 
 

__________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 
La presente determinazione viene oggi pubblicata nel sito informatico di questo Comune, ai
sensi dell’Art. 32, c.1 della Legge N. 69/18.06.2009, all’Albo Pretorio On-Line per rimanervi
 15 giorni consecutivi.
 
Dervio, 25.02.2015
                                                   IL DELEGATO ALLA PUBBLICAZIONE
                                                                        F.to Nadia Pedretti
 
 
 
 
Determina bando voucher


