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L'anno Duemilaquattordici il giorno undici del mese di giugno alle
ore 13,00 nella sede municipale, appositamente convocata, si è
riunita la giunta municipale con l'intervento dei signori:

Registro pubblicazioni
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico, io sottoscritto Segretario
Comunale, su conforme dichiarazione
del Messo comunale, che copia della
presente deliberazione è
inserita
nell'Albo Pretorio comunale on line per
la pubblicazione per
15 giorni
consecutivi ai sensi delFart 124 del
D.Lgs 18.08.2000 n. 267.
E' comunicata in data odierna ai
capigrappo consiliari.
San Donato Val di Comino
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Presiede il sindaco dott. Enrico Pittiglio
Assiste il segretario comunale dotl.ssa Maria Antonietta Fabrizio.
Il presidente, constatata la presenza del numero legale e riconosciuta
la validità dell'adunanza invita la giunta a deliberare in merito
all'oggetto sopra indicato.

LA GRINTA COMUNALE
Vista la determinazione della Regione Lazio, Direzione Politiche sociali, autonomia, sicurezza e
sport, n. G05443 del 19/12/2013 riguardante il riparto a favore dei Comuni del Lazio delle risorse
finalizzate al contrasto della povertà e dell'esclusione sociale in attuazione della DGR n. 402 del
19/11/2013 che assegna a questo Comune l'importo di € 3.115,00 per la realizzazione di interventi
di lotta alla povertà;
Accertato che la DGR 402/2013 stabilisce che le risorse dovranno essere utilizzate, tra l'altro, per
interventi sociali volti al superamento attivo di situazioni di povertà ed esclusione anche mediante
forme di sostegno attivo collegati all'avvio di percorsi volti ad un possibile inserimento o
reinseriniento lavorativo;
Considerato che si ritiene di realizzare un progetto consistente nell'utilizzo di detti fondi mediante
l'erogazione di buoni lavoro per lo svolgimento di lavoro occasionale di tipo accessorio, da erogare
a cittadini residenti in situazione di disagio economico offrendo con tale strumento occasioni di
integrazione di reddito a soggetti usciti o non ancora entrati nel mondo del lavoro, garantite dalla
copertura previdenziale e contro gli infortuni sul lavoro;
Considerato che con la riforma del mercato del lavoro (L. 92 del 28.06.2012) sono state
apportate importanti novità alla disciplina del lavoro occasionale accessorio, reso in favore della
committenza pubblica, anche attraverso lo strumento dei Voucher (o buoni lavoro);
Dato atto che le coperture previdenziali sono garantite dall'INPS e quella assicurativa dall'INAlL,
precisando che lo svolgimento di prestazioni di lavoro occasionale accessorio non darà diritto alle
prestazioni a sostegno del reddito dellINPS (disoccupazione, maternità, malattia, assegni familiari
ecc.), mentre è riconosciuto ai fini del diritto alla pensione.
Che le prestazioni ammesse che rientrano in tale normativa (legge n. 133 del 6 agosto 2008) sono
quelle relative a manifestazioni sportive, culturali, rieristiche, caritatevoli, nonché lavori di
emergenza e/o solidarietà, ai lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi
e monumenti, alla consegna a porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana o
periodica,
Che detti compensi sono esenti da ogni imposizione fiscale e non incidono sullo stato di
disoccupato o inoccupato e sono totalmente cumulabili con i trattamenti pensionistici;
Che i buoni hanno valore di Euro 10,00 ciascuno, che comprendono sia la retribuzione, sia la
contribuzione previdenziale e assicurativa ( il valore nominale di ogni buono comprende i
contributi INPS (13%), l'Assicurazione INAIL (7%) e un compenso aU'INPS per la gestione del
servizio (5%) con un valore netto di ogni voucher pari ad Euro 7,50).
VISTI:
- il D.Lgs. n. 267/200 e ss.mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.nim.
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Ritenuta la necessità di indire una selezione pubblica per l'individuazione dei soggetti chiamati a
svolgere le attività ed approvare lo schema di bando di concorso per l'erogazione di buoni lavoro
per lo svolgimento di lavoro occasionale di tipo accessorio, da erogare a cittadini residenti .
in situazione di disagio economico, predisposto e allegato alla presente per costituirne parte •£ , ,
integrante e sostanziale, da pubblicare per 10 giorni all'albo pretorio comunale;
Visto 1' avviso allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, da pubblicare sul
sito istituzionale del Comune per 10 giorni consecutivi;
Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio;
Con voti unanimi resi nei modi di legge
DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato anche se materialmente
non riportato:
Di realizzare un programma di lotta alla povertà rivolto a cittadini residenti in situazione di
disagio economico mediante interventi sociali diretti al superamento attivo di situazioni di povertà
ed esclusione attraverso forme di sostegno da effettuare con l'erogazione di buoni lavoro per lo
svolgimento di lavoro occasionale di tipo accessorio;
Di approvare lo schema di bando di concorso per l'erogazione di VOUCHER (buoni lavoro), per lo
svolgimento di lavoro occasionale di tipo accessorio, predisposto e allegato alla presente
deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;
Di incaricare il responsabile del servizio a provvedere a tutti gli adempimenti conseguenti e
necessari tra i quali in particolare:
• l'espletamento delle procedure presso l'INPS per l'acquisto e l'utilizzo di voucher- buoni
lavoro per soggetti in situazione di disagio economico, per lavoro di tipo occasionale
accessorio;
• l'impegno della spesa necessaria inizialmente prevista in € 3.115,00 con imputazione
sull'opportuno capitolo del bilancio 2014 in corso di formazione;
• la formazione della graduatoria conseguente la pubblicazione del bando;
Di dare atto che il presente progetto è da intendersi esclusivamente a sostegno del reddito, in quanto
principalmente rivolto a cittadini in condizioni economiche disagiate;
Di stabilire che la chiamata del primo candidato in graduatoria sarà effettuata in base alle necessità
dell'Ente. II primo candidato della graduatoria dovrà esprimere la propria disponibilità immediata e,
in caso di rinuncia, si scorrerà la graduatoria.
Di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto a integrazione e/o modifiche al verificarsi
di situazioni che consentiranno modifiche al progetto;
Di dichiarare inoltre con successiva votazione palese unanime la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi delFart 137 e. 4 del d. legge 267/2000.

VISTO: si esprìme parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell'art.49,comrna l,del decreto legislativo 18.08.2000 n.267.
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