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IL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI  
DETERMINAZIONE  N. 1 del 15/01/2015  

 

 

O G G E T T O: 

 

 

APPROVAZIONE GRADUATORIA, AVENTE VALIDITÀ TRIENNALE,  DEL PERSONALE DISPONIBILE  A 

SVOLGERE LAVORO DI NATURA OCCASIONALE PRESSO IL TERRITORIO DELL’UNIONE  DEI COMUNI 

“VALLE DEL SOSIO”   IN RELAZIONE A  DIVERSE TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ RETRIBUITE ATTRAVERSO BUONI 

LAVORO (VOUCHER) 

PREMESSO: 

� che L’istituto del lavoro occasionale di tipo accessorio,  rappresenta, in generale, una modalità di prestare 

lavoro che risponde sia all’esigenza del committente  di servirsi di lavoratori non subordinati per lo 

svolgimento di determinate attività o compiti dal carattere temporaneo ed occasionale sia del ‘prestatore’ 

del lavoro di poter ottenere un supporto economico. 

� Che la normativa vigente, che nel tempo è stata progressivamente modificata ed ampliata anche con 

riferimento ai committenti pubblici, consente ad una ampia platea di soggetti di effettuare prestazioni di 

lavoro occasionale accessorio presso gli enti pubblici locali,  

TENUTO CONTO della volontà dell’Unione dei comuni “Valle del Sosio” di realizzare un progetto di integrazione 

socio lavorativa a favore di persone svantaggiate da impiegare con lavoro occasionale accessorio in varie 

attività  lavorative da retribuire con i cosiddetti “Voucher”; 

DATO ATTO  

� Che, per quanto sopra,  l’Unione con deliberazione di Consiglio Direttivo n. 13 del 11/03/2014, 

successivamente modificata con la deliberazione di C.D. n. 15 del 06/05/2014, ha approvato le  linee 

applicative   per l’erogazione dei “buoni lavoro” (voucher) relativi a prestazioni  lavorative di tipo 

occasionale accessorio svolte in favore  di lavoratori disoccupati e in cassa integrazione  residenti nel 

territorio  dei comuni aderenti all’Unione; 

� Che con Provvedimento Presidenziale N. 6 del 26/06/2014 è stato determinato che le istanze di 

partecipazione   per l’erogazione dei buoni lavoro relativi a prestazioni di tipo occasionale accessorio, di cui 

alle linee applicative  approvate con atto deliberativo del Consiglio Direttivo n. 13 dell’11/03/2014 e s.m.i., 

potevano essere  presentate presso l’ufficio protocollo del Comune di residenza di ogni partecipante; 

�  Che con determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo dell’Unione n. 28 del 30/06/2014,  si 

è provveduto: 

a. INDIRE la procedura di selezione per  la formazione della graduatoria, per l’erogazione dei “buoni 

lavoro” (voucher) relativi a prestazioni  lavorative di tipo occasionale accessorio svolte in favore  di 

lavoratori disoccupati e in cassa integrazione  residenti nel territorio  dei comuni aderenti 

all’unione; 

b. APPROVARE: il Bando di selezione e il fac-simile dell’istanza di partecipazione alla  stessa; 
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VISTO l’avviso di selezione pubblicato in data 15/07/2014 all’Albo Pretorio dell’Unione e dei Comune aderenti, 

e sui loro siti  sito web istituzionali; 

VISTE le 399 istanze presentate dai lavoratori interessati a svolgere lavoro di natura occasionale presso il 

territorio dell’unione  dei comuni “valle del sosio”   in relazione a  diverse tipologie di attività retribuite 

attraverso buoni lavoro (voucher),   giuste note assunte al protocollo dell’Unione  n. 374 del 21/08/2014, n. 407 

del 18/09/2014, n. 378 del 21/08/2014, n. 379 del 21/08/2014, n. 396 del 04/09/2014; trasmesseci 

rispettivamente dai Comuni di Prizzi, Bisacquino, Chiusa Sclafani , Palazzo Adriano e Giuliana; 

VISTA la graduatoria di merito del personale disponibile  a svolgere lavoro di natura occasionale presso il 

territorio dell’unione  dei comuni “valle del sosio”   in relazione a  diverse tipologie di attività retribuite 

attraverso buoni lavoro (voucher), che allegata alla presente sotto la lettera “A” ne forma parte integrante e 

sostanziale; 

DATO ATTO 

� che si è proceduto alla formulazione della graduatoria sulla base dei criteri dettati dal bando e dalle norme 

vigenti in materia; 

� che, la graduatoria così formata rimarrà in vigore per tre anni dalla data di pubblicazione all’albo Pretorio e 

sul sito internet Ufficiale dell’Unione dei Comuni “Valle del Sosio”; 

� che la graduatoria sarà utilizzata  mediante scorrimento, iniziando le chiamate dal primo nominativo 

utilmente collocato in graduatoria; Lo scorrimento della graduatoria sarà svolto tenuto conto del criterio 

della residenza del lavoratore nel Comune in cui verrà svolta la prestazione lavorativa; Dal momento della 

prima chiamata   sarà assicurata una prestazione pari a 30 ore, anche non consecutive; Per  le chiamate 

successive, la graduatoria sarà utilizzata iniziando dal primo nominativo successivo all’ultimo candidato 

interpellato, sempre con il criterio di cui sopra; 

� che le chiamate saranno effettuate  esclusivamente tramite interpello telefonico ai numeri 

impegnativamente dichiarati a tale specifico fine dai soggetti interessati nella domanda di partecipazione o 

comunicati successivamente. In caso di assenza dell’interessato, trascorse 24 ore dalla prima chiamata 

telefonica, si procederà a contattare il nominativo successivo in graduatoria.  

� Che al momento della chiamata, al soggetto interessato verrà proposto un piano di intervento di lavoro 

occasionale di tipo accessorio, nel quale sarà resa nota la tipologia di intervento, la modalità e la sede 

comunale di svolgimento dell’intervento e la durata presunta dell’intervento.  

� Che all’interessato dovrà essere chiesto, al momento della chiamata, di esprimere la propria disponibilità 

immediata e scritta allo svolgimento delle attività. In caso di rinuncia si procederà allo scorrimento della 

graduatoria con le modalità indicate al comma 2. 

� Che la cancellazione dalla graduatoria potrà avvenire a seguito di: 

�  gravi negligenze nello svolgimento delle attività lavorative da parte del prestatore; 

�  accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l’iscrizione; 

�  espressa richiesta, scritta, da parte del soggetto interessato; 

� Che l’Unione, si riserva la facoltà di sottoporre i lavoratori utilmente collocati in graduatoria a prova di 

idoneità in rapporto alle singole prestazioni di lavoro accessorio richieste. L’eventuale giudizio di inidoneità 

non precluderà l’avvio a ulteriori e diverse attività in programma.  

� Che la graduatoria di merito sarà pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e visionabili sul sito 

web ufficiale dell’Unione dei Comuni “Valle del Sosio”; 



RITENUTO OPPORTUNO, pertanto dover procedere all’adozione di formale provvedimento di approvazione della 

graduatoria di merito di che trattasi; 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Direttivo  n. 20 del 22/05/2014  con la quale è stato dato mandato al 

Responsabile del Settore Amministrativo di attivare le procedure selettive per la formazione delle graduatorie 

per le assunzioni di persone svantaggiate da impiegare con lavoro occasionale accessorio in varie attività  

lavorative; 

VISTI: 

 

� l’O.R.EE.LL. della Regione Sicilia; 

� la L. 142/90, come recepita dalla L.R. 48/91 e s.m.i.; 

� il D.Lgs. 267/2000 

� lo Statuto dell’Unione dei Comuni “Valle del Sosio”; 

DETERMINA DI: 

APPROVARE la graduatoria di merito del personale disponibile  a svolgere lavoro di natura occasionale presso il 

territorio dell’unione  dei comuni “valle del sosio”   in relazione a  diverse tipologie di attività retribuite 

attraverso buoni lavoro (voucher), che allegata alla presente sotto la lettera “A” ne forma parte integrante e 

sostanziale; 

DARE ATTO  

� che la graduatoria di merito di che trattasi  sarà pubblicata all’Albo Pretorio dell’Unione per 15 giorni 

consecutivi e visionabili sul sito web ufficiale dell’Unione dei Comuni “Valle del Sosio” all’indirizzo : 

http://www.unionevalledelsosio.it/; 

� che nei successivi 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, gli interessati potranno presentare 

osservazioni o richieste di rettifica per eventuali errori materiali. Decorso tale termine ed effettuate, 

nei successivi 15 giorni le rettifiche in accoglimento delle osservazioni o richieste di correzioni 

pervenute, le graduatorie diventano definitive;  

TRASMETTERE, il presente provvedimento ai cinque comuni interessati, affinché provvedano a darne adeguata  

pubblicità; 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

                 f.to  Castrenze Ferrara                                                                          f.to  Ins. G. Battista Parrino 
                    

 

 

In data………………………….copia della presente determinazione viene trasmessa a : 

• Presidente; 

• Segretario dell’Unione; 

• Settore Finanziario. 

 

 
 

Affissa all’Albo Pretorio il _________________ 

vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

                                                Il Messo Comunale 

                                             ___________________ 

 

Defissa dall’Albo Pretorio il _________________ 

 

 

                                                     Il Messo Comunale 

                                                ___________________ 

 

 


