
COM UNE DI FIìANCOFONTI:
l,ibero consorzio comunîle rli Siracusa

..tLLEG.4TO .1

%*tr
H n,:. 

-

#&*qtrlF

ISTITUZIONE DI UNA LONG LIST' DI SOGGBT'TI IDONEI ALLO SVOI-GIMENTO DI
PRESTAZIONI OCCASIONALI r\I SENSI DELL'ART.54 BIS DECRETO LEGGE 24 APRILE 2017,

N.50

DeÍcrntinu tlirigenziula VI Settorc n.64 tlal 04.1 1.2022

AVVISO PUBBLICO

La Responsabile del VI Settore-Area Amministrativa

VISTI:

o ìl dispositivo clell'art. 2222 clel Codice Civile, in materia cli prestaziotri occasionali,

oll DecretoLegge24aprlle20IT,n.50,convertitoconrnodificazioniinLegge2l giLrgno2017,n.

96, ed, in particolale. l'art.54 bis "Disciplina delle prestazioni occasionali. Libretto Famiglia.

Contratto di prestazionc occasionale;

o L'ar1.2 bis clel Decreto l-egge n. 87 del 12 luglio 2018, introdotto dalla l-egge cli conversione n. 96 clel 9

agosto 2018, che ha apportato modifìche in merito alle rnodalità di utilizzo delle presîazioni di lavoro

occasionale:

r La Circolare dell'lstituto Nazionale di Previdenza Sociale n. 103 del 17.10.2018 ed, in particolare,

l'arl.4, "Regir.ne per gli Enti Locali", che così recita: Fernta restando I'applicabilita della disciplinct

in qttesfíotre csclusit,omente alle Pubbliche Antntinistrazioni di cuí ull'articolo ], cotruttct 2, del

clecreto legislcrtit'o 30 marzo 2001, n. 165 (conre stabilito dall'articolo 54-bis, cotiltllct 7, dcl c{ecreÍo-

legge n. 50/2017), t,iene introdoÍÍct la possibilità di indíccLre nells dicltiaru:iottc 1tt'ct'atÍit'cr trtt rttonte

orario c'ornplcssit'o prestttllo con ri.fèrintento ad un arco tentporale nott sLtpct'iorc a dieci giot'ttí

consecul^,t

PerlunÍo, gli Etrti loc'ttli ;to.ssotto.fùre ricorso ul conlrerllo rli preslct:ionc oc'ctt.;iottula, ncl ri.\Ì)elto dai vincoli

tli tlurottt di c'tri ttl c'outtuu 20, tlell'urÍícolo 54-bis, tlcl tl.lgs. n. 50/2017, a.sc'lrr.tivtrntL'ttlL' l)ct' a.si!t'n:a

lenq)or(t n a a o a c'c'a:i r trt tt I i :

ncll'ttntbittt li prcgatti spac'iuli rivolti u.spac'ific'ha c'uIagoria tli .soggctti itr.strrto tli povarttì, tli

li.suhilitt), tli datatt:ione, ii Ío.s.yic'otlipentlcrt:u o di /i"tti:iorta di utrrtttor'ti::ttîot'i socirtli:
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h. par lo.\'1,'olgitncttlo tli lrrt'ot'i rli amcrgcn:u L'()t't'al(tli u c'rrlttmitìt o ct,anli nuÍtrruli inrprrn,t,i,si,.

c. par ullit'itù tli .soliduriatù, irt c'ollttltrtrrt:iona c'on trltri I:nti prbblic,ì aht u.s.soc'irt;i9ni tli
yolttttltt t'ittltt,'

d. pcr I'orguni::rt:irttta di munif L.stu:ioni .soc'irtli, .s1'tortit,c, t:trllut'uli o r:rtriÍrrlr.ttoli.

DATO ATTO che il nostro Ente fa ricorso alle prestazioni occasionali, per le finalrtà sopra clescritte, seconclo

le moclalità previste dalla nonlativa vigenle;

VISTA la delibera di Giunta Municipale n.299 c\e\21.10.?-0??., aver'ìte acl oggetto "Attforizzazlor-ìe a procedere

ai fini dell'istituzione long /isl soggetti idoner allo svolgimento cli prestazioni occasionali ai sensi clell'ar1.54

bis _qlecleto_ lqggg _24 ap_r1]9 ?017, !. 5_0'';

tuîto cio prelresso,

E'awiata presso questa Atnministrazione cor.r-rLrnale la proceclula per l'acqr-risizione c'lì istanze ai fì1i

clelf istituzione di una long list, pel'mallente con aggiornalneuto trimestrale, di soggetti iclonei allo svolgimento

di prestazioni occasionali ai sensi dell'art. 54 bis decreto legge 24 aprile 201 7 , r't. 50.

I soggetti richiedenti I'inserirnento nella long list cli che trattasi clovramro inviare l'istanza cli cui all'allegato B,

conedata da curiculum vitae e profèssionale e copia fbtostatica clel docurnento di identità (fbrnte/retro), in

corso di validità.

I richiedenti ritenuti iclonei ad eflèttr"rare prestazione occasionale, sulla base clelle proprie conlpeîenze

prolessionali ed attituclinali, velrallno inseriti ir-r r-rna long li.sf, alla quale questa Amninistrazione potrà fare

ricorso, nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente clisciplina in materia cli coltenimelto clelle spese cli

personale e fertno restando il limite di clr-rrata cli cui al comrra 20, clell'articolo 54-bis, clel d.lgs. n.5012017,

esclusivamente per esigenze teruporauee o eccezionali:

a. nell'atnbito di progetti speciali rivolti a specifìche categorie cli soggetti in stato cli povertà, cli

disabilità, c1i detenzione, cli tossicoclipenclenza o di fì'Lrizione di arnmorrizzalori sociali;

b. per 1o svolgimento cii lavori cli emergenza correlati a calamità o eventi r-raturali improwisi;

c. per attivita cii soiiciarietà, in coiiaborazione con altri Enti pr,rbblici e/o associazioni di volontariato;

cl. per l'organizzazione cli rnanilèstazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoii.

Si precisa che l'Amrninistraziotte cort.ruuale si t'iselva conlunque la fàcoltà cli fare ricorso a soggetti non inseriti

nella 1rsl, per esigenze telllporanee o ecceziolrali e nell'ambrto clelle finalità cli cui all'art. 4 "Regime per gli

Enti l-ocali'' della Circoiare dell'Istituto Nazionale cli Previclenza Sociale n. 103 del 17.10.2018.

L'inserimetrto uella Ìong list cli che trattasi non clà cliritto arl obtrlighi contratruali cla parte clella Pgbblica

Arnministrazione, né all'instaurazione cli rapporto cli lavoro.

M ODALII'A' DI PIìESEN'I'AZI ON I' DELL' ISTANZA

I soggetti interessati clovmtrttcr Lìr pervctrire, enlro il 19.11.2022, apposita istauza, utilizzalclo esclusivamelle il
nloclello in allegato al presente avviso (All. B). I-a ciomancla dovrzì essere reclatta í1 lipgua italiana, datata e sottoscritta
clal c'lichiararltc, corueclata cla cltrt'icttlut't.t t,ilac e prolèssionale e copia fbtostatica clel clocumento cli iclentita
(tornte/retro), in corso cli valiclità.
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Le domande clovranno essere presentate, a peua di esclusior-re, el-ìtro il suddetto tentliue, tratlite una clelle

seguenti modalità:

Consegna diretta ai protocollo genemle del Comune di FrancofonÍe, clo Piazza Garibaldi, I B , 960 I 5 -

Francofonte.

2. AmezzoPec ollcr

Non saranno sanabili e sarallrìo cause di esclusione all'iscrizione alla long list:

- la rnancata sottoscrizione e/o I'incompletezza della domanda di parrecipazione;

- la mancanza della copia fotostatica del documento di identità (fornte/retro), in corso di validità;

- la mancanza del curiculurn vitae e profèssionale e/o della domanda di partecipazione;

- la mancata sottoscrizione del curriculum vitae e prof'essionale.

E' facoltà insindacabile dí questa Arnministrazione procedente revocare, sospendere o prorogare I'istituenda /ong

lis t.

Eventuali richieste di informazioni e di chiarinrenti poîrallno essere inoltrate al Comune di Francofonte ai

seguenti contatti:

tel. 095/78871 1 1

Pec. : orotocollo. seneralefttlpec.con-tune. fì'ancofbnte.sr.it

Francofonte, 1ì 04.1 I .2022

La Responsabil e V I S elMea Arnmi nistrativa

"*SraFazio

Pag. 3 di J Avliso Pubblico




