LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO CHE
- la Legge Finanziaria 2010 prevedeva la possibilità per gli Enti Locali di avvalersi di forme
contrattuali flessibili di impiego di personale per rispondere ad esigenze temporanee ed
eccezionali;
- il D.L. 76/2013 art. 9 comma 12 modificava l’art.9 co.28 del D.L. 78/2010;
VISTI il D.Lgs. 81/2015 e la Lg.183/2014;
RILEVATO CHE
- il D.L.25/2017 recante “Disposizioni urgenti per l’abrogazione delle disposizioni in materia
di lavoro accessorio, nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale
in materia di appalti”, convertito dalla legge n.43/2017, ha disposto al primo comma
dell’art.1 l’abrogazione degli art.48,49 e 51 del D.Lvo.81/2015 relativi alla disciplina del
lavoro accessorio;
- il comma 2 del medesimo art.1 D.L.25/2017 ha previsto che “i buoni per prestazioni di
lavoro accessorio richiesti alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere
utilizzati fino al 31 dicembre 2017”;
- il D.L. 25/2017 è in vigore dal 17.03.2017;
- con apposito comunicato del 21.03.2017 n. 2558 il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali ha chiarito “che l’utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio, nel periodo
transitorio (id est fino al 31.12.2017), dovrà essere effettuato nel rispetto delle disposizioni
in materia di lavoro accessorio previste dalle norme oggetto di abrogazione da parte del
decreto”;
ACCERTATO, pertanto, che è possibile utilizzare i voucher lavoro acquistati prima dell’entrata in
vigore del D.L. 25/17, fino al 31.12.2017, seguendo la procedura e le regole in vigore prima
dell’abrogazione;
CHE il ricorso a tale tipologia di lavoro è stato oggetto di apposita programmazione in forza di atto
G.C. nr. 125 del 2016;
DATO ATTO che, giusta determinazione n.719 del 01.12.2016, questo Ente ha acquistato n.60
voucher lavoro per un totale di € 3.000,00 (tremila euro/00);
RAVVISATA la necessità di definire le linee guida sull’utilizzo del lavoro occasionale di tipo
accessorio attraverso il sistema di pagamento dei buoni lavoro (c.d. voucher) nelle modalità e con
le caratteristiche contenute nell’allegato “rende noto” da rivolgere a personale disponibile a
svolgere lavoro occasionale da impiegare nei seguenti settori di attività:
 lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;
 manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di
solidarietà;
RILEVATO che possono accedere al lavoro occasionale accessorio:
 giovani con più di 18 anni e meno di 25 anni, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso
l’Università o Istituto scolastico di ogni ordine o grado, nel periodo di vacanza e il sabato e
la domenica;
 pensionati;
 percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito;

EVIDENZIATO che il personale interessato verrà retribuito con buoni lavoro (voucher di 10 euro
lordi l’uno, pari ad € 7,50 netti per ogni ora lavorata) e che la retribuzione è esente da ogni
imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato ed è cumulabile anche con
trattamenti pensionistici;
SOTTOLINEATO, inoltre, che i buoni (voucher) sono riscuotibili presso qualsiasi ufficio postale
nel territorio nazionale;
CON VOTI tutti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1. DI APPROVARE le linee guida-criteri sull’utilizzo del lavoro occasionale di tipo accessorio
attraverso il sistema di pagamento dei buoni lavoro (c.d. voucher) nelle modalità e con le
caratteristiche contenute nell’allegato “rende noto”, rivolto a soggetti disponibili a svolgere
lavoro occasionale di tipo accessorio per prestazioni diverse, che si allega al presente atto
deliberativo per formarne parte integrante e sostanziale;
2. DI DARE atto che alla relativa spesa si farà fronte con i fondi di cui al Cap. 2530 “Voucher per
servizi sociali” del bilancio comunale;
3. DI DEMANDARE al responsabile del settore competente l’esecuzione di tutti gli adempimenti
connessi e conseguenti al presente atto deliberativo;
3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 del
Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

