
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

12/03/2015

Predisposizione elenco annuale e approvazione bando per prestazioni accessorie

Presente

21

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno DODICI, del mese di MARZO, alle ore 19:30, si è riunita la Giunta

comunale con l'intervento dei signori:

COPIA

SPANZERI SABINA SINDACO1

SPOZZI CRISTIAN VICE SINDACO2

NCAZZANIGA ANNA ASSESSORE3

SCORBETTA MAURIZIO ASSESSORE4

SROSSINI GIOVANNI PAOLO ASSESSORE5

S = Presenti n. N = Assenti n.4 1

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta

ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.

Assume la presidenza PANZERI SABINA

Assiste alla seduta il Segretario Comunale VITONE MARISA
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 12.3.2015

OGGETTO:  Predisposizione elenco annuale e approvazione bando per
prestazioni accessorie. 

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione  relativa all'oggetto;

RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati;

VISTO il parere del Revisore del Conto;

CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo che si allega al
presente provvedimento;

2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari;

3. di  dichiarare, con successiva,  separata  ed unanime  votazione,  espressa  per alzata  di
mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Registro Proposte alla Giunta Comunale del 12.3.2015

IL SINDACO

porta all'approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione, depositata agli  atti  a
termini di legge, avente per oggetto: “ Predisposizione  elenco annuale e approvazione bando
per prestazioni accessorie”, nel testo che segue:

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 in data 6.3.2015 con la quale
si provvedeva all'approvazione della programmazione del fabbisogno del personale per il  triennio
2015/2017, stabilendo di avvalersi  dell'istituto del lavoro di tipo accessorio, ai  sensi dell'art. 70
comma 1 del DLgs. n. 276/2003 e s.m.i., con il  sistema dei buoni lavoro per attività varie, fra le
quali quelle relative a manifestazioni sportive, culturali, caritatevoli  e di  lavori  di  solidarietà o di
manutenzione, per una spesa massima di € 8.000,00;

- VISTO in particolare  l'art. 17, comma 26 del DL 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009
ha  introdotto  il  lavoro  accessorio  tra  le  tipologie  di  lavoro  flessibile,  in  caso  di  esigenze
temporanee ed eccezionali e che la finanziaria 2010 ha ampliato la possibilità di  ricorso al  lavoro
accessorio da parte degli  enti  locali, inserendo il  comma 2 ter all'art. 70 del DLgs. n. 276/03, in
cui si precisa che le prestazioni accessorie sono consentite nel rispetto dei tetti massimi di spesa
per il personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno;

RITENUTO pertanto, di  predisporre un elenco di  lavoratori  disponibili  all'effettuazione  di
prestazioni  accessorie  nelle  varie  attività   sopra  previste,  retribuite  con  il  sistema  dei  buoni
lavoro;

RILEVATO che le prestazioni di  lavoro accessorio possono riguardare i  seguenti settori  di
intervento: 

□ attività di assistenza e aiuto alla persona, con particolare riferimento agli  anziani ed ai  portatori
di handicap

□ sorveglianza,  gestione  e  manutenzione  e  custodia di  monumenti,  parchi,  sentieri,  giardini  di
proprietà comunale, aree pubbliche destinate allo svago ed alla ricreazione

□ compiti di piccola manutenzione del patrimonio pubblico per consentirne una migliore fruizione
da parte della collettività;

□ supporto ad attività sociali, ricreative e sportive;
□ assistenza ed animazione per giovani e giovanissimi - doposcuola
□ gestione  degli strumenti informatici comunali
□ interventi nelle attività promosse dalla Biblioteca Comunale 
□ inserimento di dati nel Sistema Informativo Comunale
□ piccole manutenzioni di spazi e strutture pubbliche
□  prestazioni  in  attività  sociali  e  aggregative  organizzate  dall'assessorato  ai  servizi  sociali  o

all'istruzione;
DATO  ATTO  che  le  prestazioni  possono  essere  svolte  da  persone  residenti  in  Costa

Masnaga,  giovani  e  adulti  disoccupati  o  inoccupati  non  percettori  di  integrazione  salariale,  
pensionati,  studenti,  casalinghe,  con ammissione  dell'affidamento delle  attività  di  cui  sopra  a
persone  non residenti  in  Costa  Masnaga,  ove  trattasi  di  garantire  la  continuità  nell'ambito  di
attività già iniziate;
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RITENUTO  pertanto  di  predisporre  l'elenco  annuale  dei  prestatori  da  aggiornare  con
l'inserimento  delle  domande  pervenute,  a  seguito  dell'emanazione  del  bando  all'uopo
predisposto per la presentazione delle candidature,  allegato alla presente quale parte integrante
e sostanziale; 

CONSIDERATO che nell'ambito delle somme a disposizione  per le  attività  di  cui  sopra  e
delle limitazioni previste per i  singoli  lavoratori, i  Responsabili  dei Servizi, previa conferenza  fra
gli  stessi,  individuano le  singole  prestazioni  da  attivare,  il  relativo periodo e  il  corrispondente
compenso,  nonché  i  lavoratori  da  avviare,  fra  quelli  in  possesso  di  specifici  requisiti
professionali, ove occorrenti, garantendo la rotazione fra i lavoratori.;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. ______ e contrari n. _______, espressi con le modalità e le forme di
legge;

D E L I B E R A

1.  di  predisporre,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa  l'elenco  annuale  dei  lavoratori
disponibili all'effettuazione di prestazioni accessorie nelle varie attività  sopra previste, retribuite
con il sistema dei buoni lavoro;

2. di   dare atto che le  prestazioni  che  possono essere  svolte  e  le  persone  che  possono essere
impiegate sono quelle descritte nelle premesse; 

3.  di  dare atto altresì  che, nell'ambito delle somme a disposizione per le attività di cui sopra  e
delle limitazioni previste per i  singoli  lavoratori, i  Responsabili  dei Servizi, previa conferenza  fra
gli  stessi,  individuano le  singole  prestazioni  da  attivare,  il  relativo periodo e  il  corrispondente
compenso,  nonché  i  lavoratori  da  avviare,  fra  quelli  in  possesso  di  specifici  requisiti
professionali, ove occorrenti, garantendo la rotazione fra i lavoratori;

4. di  emanare,  pertanto,  ai  fin  dell'inserimento nell'albo dei  prestatori,  l'allegato bando per la
presentazione  delle  candidature,  corredato  dalla  relativa  domanda,  dando  atto  che  lo  stesso
verrà pubblicato all'albo pretorio e nell'apposita sezione del sito istituzionale del Comune. 

      Il Sindaco
                             Sabina Panzeri
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Costa Masnaga, ____________ Prot. n. _____

oggetto: Prestazioni accessorie per il Comune di Costa Masnaga - candidature

Il  Comune di Costa Masnaga, ai  sensi dell'art. 17, comma 26 del DL 78/2009,  convertito
nella  Legge  102/2009,  può  avvalersi  del  lavoro  flessibile  in  caso  di  esigenze  temporanee  ed
eccezionali, come stabilito nella finanziaria 2010 e nelle circolari  dell'Inps  applicative dell'art. 70
del DLgs. n. 276/2003.

Le prestazioni di lavoro accessorio possono riguardare i seguenti settori di intervento: 
□ attività di assistenza e aiuto alla persona, con particolare riferimento agli  anziani ed ai  portatori

di handicap
□ sorveglianza,  gestione  e  manutenzione  e  custodia di  monumenti,  parchi,  sentieri,  giardini  di

proprietà comunale,  aree pubbliche destinate allo svago ed alla ricreazione
□ compiti di piccola manutenzione del patrimonio pubblico per consentirne una migliore fruizione

da parte della collettività;
□ supporto ad attività sociali, ricreative e sportive;
□ assistenza ed animazione per giovani e giovanissimi - doposcuola
□ gestione  degli strumenti informatici comunali
□ interventi nelle attività promosse dalla Biblioteca Comunale 
□ inserimento di dati nel Sistema Informativo Comunale
□ piccole manutenzioni di spazi e strutture pubbliche
□  prestazioni  in  attività  sociali  e  aggregative  organizzate  dall'assessorato  ai  servizi  sociali  o

all'istruzione.
Le prestazioni possono essere  svolte  da  persone  residenti  in  Costa  Masnaga,  giovani  e

adulti  disoccupati  o  inoccupati  non  percettori  di  integrazione  salariale,   pensionati,  studenti,
casalinghe. E' ammesso l'affidamento delle attività di cui sopra a persone non residenti  in Costa
Masnaga, ove trattasi di garantire la continuità nell'ambito di attività già iniziate.

Gli interessati possono presentare richiesta, come da modello allegato, per essere inseriti
nell'elenco  annuale  dei  prestatori,  che  verrà  istituito  dalla  Giunta  Comunale  e  mantenuto
aggiornato con l'inserimento delle domande pervenute.

Nell'ambito delle  somme  a  disposizione  per  le  attività  di  cui  sopra  e  delle  limitazioni
previste  per  i  singoli  lavoratori,  i  Responsabili  dei  Servizi,  previa  conferenza  fra  gli  stessi,
individuano le singole prestazioni da  attivare,  il  relativo periodo e  il  corrispondente  compenso,
nonché  i  lavoratori  da  avviare,  fra  quelli  in  possesso  di  specifici  requisiti  professionali,  ove
occorrenti, garantendo la rotazione fra i lavoratori.

  Il Sindaco
Sabina Panzeri
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SCHEMA DI DOMANDA 
PRESTAZIONI DI LAVORO ACCESSORIO

Al sig. Sindaco 
del Comune di Costa Masnaga

Il sottoscritto _________________________ nato a ____________________il _______

Residente in ________________, via
............................................................................................................................................................

Codice fiscale  _______________________________ tel. _____________________________ - 

Titolo di studio ___________________, professione ________________________, qualifica 

professionale ______________________________________________
Con la presente  si  dichiara disponibile  ad essere  impiegato in  prestazioni  accessorie,  retribuite

tramite voucher, per le seguenti attività: 

A tale scopo dichiara quanto segue:
□ attività di assistenza e aiuto alla persona, con particolare riferimento agli  anziani ed ai  portatori

di handicap
□ sorveglianza,  gestione  e  manutenzione  e  custodia di  monumenti,  parchi,  sentieri,  giardini  di

proprietà comunale,  aree pubbliche destinate allo svago ed alla ricreazione
□ compiti di piccola manutenzione del patrimonio pubblico per consentirne una migliore fruizione

da parte della collettività;
□ supporto ad attività sociali, ricreative e sportive;
□ assistenza ed animazione per giovani e giovanissimi - doposcuola;
□ gestione  degli strumenti informatici comunali
□ interventi nelle attività promosse dalla Biblioteca Comunale 
□ inserimento di dati nel Sistema Informativo Comunale
□ piccole manutenzioni di spazi e strutture pubbliche
□  prestazioni  in  attività  sociali  e  aggregative  organizzate  dall'assessorato  ai  servizi  sociali  o

all'istruzione.

A tal fine dichiara:

1. di essere fisicamente idoneo a svolgere la richiesta attività;
2. di godere dei diritti civili e politici e di non aver riportato condanne penali  che impediscano, ai

sensi delle vigenti disposizioni in materia, di contrattare con la pubblica amministrazione;
3. di  riconoscere  pienamente  l'insindacabile  facoltà  del  Comune  di  revocare  in  ogni  tempo

l'eventuale incarico, senza necessità di motivazione alcuna e senza che  ciò  possa dar adito a
pretese od indennizzi di sorta da parte ed in favore del sottoscritto;

4. di  impegnarsi  a  rispettare  e  riconoscere  le  eventuali  prescrizioni  o  condizioni  speciali  che
saranno precisate al conferimento dell'incarico;

5. di  accettare  di  operare  in  forma  coordinata  con  il  responsabile  dell'ufficio  comunale
nell'ambito dei  programmi  impostati  dall'Amministrazione,  assicurando adeguata continuità
dell'intervento  per  il  periodo  di  tempo  stabilito  ed  essendo  disponibile  alle  verifiche
concordate

6. di accettare di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali  si
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svolge l'attività.

firma

_______________________________

 (firma da non autenticare – allegare fotocopia documento identità)
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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

VITONE MARISA

Letto, approvato e sottoscritto.

PANZERI SABINAF.TO F.TO

COLTURI ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________19/03/2015

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 19/03/2015 per

rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.

Costa Masnaga, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
VITONE MARISA

F.TO
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