COMUNE DI NICOTERA
PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
**** *

DETERMINAZIONE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
N. 119 Reg. Gen.
Del 18 /03/2016

OGGETTO: Indizione avviso pubblico per N. 57 Reg. Area
la predisposizione di una graduatoria di
merito e/o preferenza per soggetti che Del 18 /04/2016
possono utilizzare prestazioni lavorative di
tipo occasionale ( voucher) da svolgersi a
favore dell’ente.
Il Responsabile dell’Area

Visto il decreto sindacale n. 3662 dell’15/04/2013 con il quale è stato attribuito al
sottoscritto l'incarico di Responsabile di P.O. dell’Area Amministrativa;
Vista la delibera n° 28 del 14/03/2016 con la quale la G.C. ha dato atto d’indirizzo al
sottoscritto a disporre un avviso pubblico, rivolto esclusivamente a cittadini residente in questo
Comune, per la ricerca di prestatori di lavoro occasionale accessorio da impiegare nelle attività
previste dalla legge 191/2009 art. 2, comma 148 e 149, e dalla circolare INPS n. 17 del 3 febbraio
2010: giardinaggio, pulizia e manutenzione edifici, strade, parchi e monumenti, ecc.;
Preso atto che con la medesima deliberazione è stata stanziata la somma necessaria per
l’acquisto dei buoni di lavoro (voucher);
Atteso che con l’adozione della seguente determinazione non si supera la soglia del 40 %
della spesa del personale e che comunque permane l’equilibrio economico, nonché il pareggio
finanziario del bilancio, come espresso con parere favorevole del Revisore Unico del Comune in
data 18/4/2012;
Tenuto conto delle norme legislative vigenti, nonché dei regolamenti comunali legati ai principi di
trasparenza e di imparzialità e per attuare pari opportunità per tutti gli aspiranti, è opportuno avviare
una selezione mediante un avviso pubblico al fine di predisporre una graduatoria di merito;
Vista il D.Lgs. 18-8-2000, n. 267;
Visto Il regolamento comunale per l’erogazione dei buoni lavoro (voucher);
Visti gli artt. 4 e 13 e segg. del D.Lgs. 30-3-2001, n. 165 e s.m.i.;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
DETERMINA




La premessa è parte integrante del presente atto e qui di seguito si intende riportata;
Indire un avviso pubblico per la predisposizione di una graduatoria di merito e/o preferenza
per soggetti che possono utilizzare il lavoro occasionale accessorio;
Approvare, l’allegato avviso pubblico e il modulo della domanda;







Dare atto che, ai fini di valenza della notorietà, il bando sarà pubblicato sul sito istituzionale
dell’ente e, inoltre, mediante affissione di manifesti sul tutto il territorio comunale;
Impegnare la somma di € 5.000,00 che trova copertura sul capitolo 1736/1 del dirigendo
bilancio di previsione;
Trasmettere la graduatoria definitiva al Responsabile dell’Area Tecnica il quale sulla base dei
lavori da svolgere provvederà ad assumere mediante scorrimento della graduatoria, tenendo
conto, anche, per professionalità e esperienza lavorativa posseduta dei singoli prestatori di
lavoro;
Dare atto, infine, che il Responsabile dell’Area Tecnica, in occorrenza alle esigenze dei lavori
da effettuarsi, provvederà all’adempimento degli atti conseguenziali di legge per la
regolarizzazione dell’assunzione e all’acquisto dei buoni di lavoro.
Il Responsabile del Procedimento
F.TO Sig. Michele Corigliano
Il Responsabile dell’Area
F.TO Dr. Vincenzo Calzone

SERVIZIO FINANZIARIO
Il Responsabile del Servizio Finanziario;
Visto l’art. 147 bis, del D. Lgs 267/2000;
Visto il regolamento degli atti interni approvato con delibera di C. C. n°. 5 dell’8/01/2013;
Visto l’art. 153, comma 5, del D. Lgs n. 267/2000;
Attesta la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità affettive esistenti negli
stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata
vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili.Capitolo
1736/1

Impegno

Liquidazione

Intervento

65

del bilancio per l’esercizio finanziario dell’anno 2016
Lì, 18/03/2016
IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
F.TO Dr. Angelo Grande

