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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE VI

n 64 d ata 0417L12022

RISERVATO ALLA SEGRETER .DD

OGGETTO: ISTITUZIONE LONG LIST DI SOGGETTI IDONEI ALLO SVOLGIMENTO DI
PRESTAZIONI OCCASIONALI AI SENSI DELL'ART. 54 BIS DECRETO LEGGE 24

APRILE 2077. N. 50. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E SCHEMA DI
ISTANZA

VISTA la detennina sindacale n. 1 1 del 27.07.2022 di nouina ad interim del Responsabile del VI

Settore - Area Amrnittistrativa;

RICHIAMATE:

la delibera di Consiglio Comunale n. 19 de126.01.2022, esecutiva, con la quale è stato approvato

il Documento Unico di Prograrntnazione (DUP) 202212024;

la delibera di Consiglio Comunale n. 20 de\26.07.2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è

stato approvato il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2022, nouche la relazione previsionale e

prograr.nmatica ed il Bilancio pluriennale 202212024;

a

CovruNE DI FRANCoFoNTE

Il dispositivo dell'ar1. 2222 del Codice Civile, in materia cli prestazioni occasionali;

Il Decreto Legge 24 aprile 2017 , n. 50, convertito con tlodificazioni in Legge 21 giugno 2011 ,

rr.96. ed, in parlicolare, I'ar-t. 54 bis "Disciplina delle prestazioni occasionali. Libretto

Farliglia. Contlatto di prestazione occasionale;

a

VISTI:
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L'ar| 2 bis del Decreto Legge n. 87 del 12 luglio 2018, introdotto dalla Legge cli conversione n.

96 del 9 agosto 2018, cl-re l.ra apportato rrodifìche in r.nerito alle rnodalità di utilizzo clelle

prestazioni di lavoro occasionale;

La Circolare clell'lstituto Nazionale cli Previclenza Sociale n. 103 clel 11.10.2018 ecl, in

particolare, I'aLt. 4,'"Regitne per gli Enti Locali", che così recita: l:erntct restctndo l'crpplicctbilitit

della disciplino in queslione escltrsít,antente alle Ptúbliche Amntinistrcrziorti di ui ctll'ctrtícolo l,
cotlltilct 2, del decreto legislativo 30 murzo 2001, n. 165 (conte stabilito cloll'crrticolo 54-bis,

cotl1t11ct 7, del decreto-legge n.50/2017), viene introdottct Ict possibilitìt di indicctre nellct

díclúarazione preventiva un monte orario complessit,o preslmto con rifèrintenlo ctd Ltn ctrco

tentporalc non superiore a dieci giorni conseculitti.

PerÍanto, gli Enti locali possono.fare ricorso al conlrcrlto di prestctzione occcrsionctle. nel rispetto

dei vincoli previstí dolla vigente disciplina in materict di contenimento delle spesc di personctle e

.fernto restando il limite di durata di cui al contmct 20, dell'articolo 54-bis, det d.tgs. n. 50/2017,

esclusiycuttente pet' esigenze teilry)orúnee o eccezionuli :

ct. nell'antbito di progetli speciali rittolti a specifiche ccttegorie cli soggeui in sÍctÍo di

pot'ertà, di disabílítà, di detenzione, di tossicodipendenzct o di .fi.ttizione cli amtnortizzcúori

socittli;

b. per lo svolgímento dí lattori di entergenza correlali a calctmitit o ettenti ncttutrctli

improtntisí,'

c. per altività di solidarietà, in collaborazíone con altri Enti ptrbblici e/o associazioní di

volontariato,'

d. per I'organizzazione dí manifestazioní sociali, sportive, cultttrali o ccu'itateyoli.

DATO ATTO che il nostro Ente fa ricorso alle plestazioni occasionali, per le finalità sopra

descritte, secondo le rnodalità previste dalla nonnativa vigente;

VISTA la delibera di Giunta Municipale n.299 de\27.10.2022, avente ad oggetto "Autorizzaztone

a procedere ai fini dell'istituzione long /rsl soggetti idonei allo svolgimento di prestazioni occasionali ai

sensi dell'art. 54 bis 24a e 2017 ', ove la G.M. delibera:

o di istituire una long /rsl di soggetti aventi i requisiti richiesti ed idonei ad efl'ettuare prestazione

occasionale, nei lirniti di durata previsti dal c.20 dell'art.54 bis del D.Lgs n. 5012017,

esclusivamente per esigerrze temporanee o eccezionali:

a. nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di poverlà, di

disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di arnrnortizzatori sociali;

b. pel lo svolgirnento di lavori di emergenza conelati a calarnità o eventi naturali irnprovvisi;

c. per attività di solidarietà, in collaborazione con altri Enti pubblici e/o associazioni di

volontarìato;



cl. per 1'organizzazione di rranifèstazioni sociali, sportive, cr.rlturali o caritatevoli:

o di autorizzare il lìesponsabile clel Settore Area Amministrativa e gestione del Personale a proceclere

all' aclozione clegl i consegr"renzial i :

DATO ATTO clrc:

è necessario procedere ruecliante pr.rbblicazione Awiso corredato da relatirro schet-na di doruanda di

inserirnento nella istituencla long /i.rl di soggetti idonei allo svolgimento di prestazioni occasionali ai

sensi dell'arr. 54 bis dccreto leqgc 24 aprile 2011. n. 50;

L'elenco di che trattasi è r-neranrente indicativo e rloll esaustivo, in quarìto I'Arntlinistt'azione cotnltnale si

riserva comllnque la facolta di fare ricorso a soggetti non inseliti nella /l.rl, per esigenze temporanee o

eccezionali e nell'ambito delle finalità di cui all'art.4 "Regime per gli Enti Locali'' della

Circolare dell'lstituto Nazionale di Previdenza Sociale n. I 03 del 1 7.1 0,201 8,

L'inserimento nella long list di che trattasi non dà diritto ad obblighi contrattuali da parte della Pubblica

Amministrazioue, ne all'instaurazione di rapporto di lavoro;

E' facoltà insindacabile clí questa Amministrazione procedente revocare, sospendere o prorogare l'istituetrda

long list.

VISTO il vigente O.R.EE.LL.;

VISTA la L.R. n.49l9l e s.tn.i.;

VISTO il D.lgs. r't. 261 100;

VISTO il Regolametrto Cot.uutrale di contabilità;

Per le ragioni in premessa meglio clescritte,

DETERMINA

DI ISTITUIRE una long 1i.rt, pen-ìranente con aggiornarnento trimestrale, di soggetti aventi i requisiti

richiesti ed idonei ad effettuare prestazione occasionale, nel rispetto dei vincoli previsti dalla

vigente disciplina in rnateria di contenirnento delle spese di pelsonale e fenno restando il limite di

durata di cr:i al corluna 20, dell'afticolo 54-bis, del d.1gs.n.5012017, esclusivamente per esigenze

temporanee e/o eccezionali:

a. nell'arlbito di plogetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di

disabilità, di detenzione, di tossicndipendenza o di fmìzione di amnrortiz.z,atori sociali;

b. per lo svolgimento di lavori di ernerger-rza correlati a calamità o eventi naturali irnprovvisi;

c. per attività di solidarietà, in collaborazione con altri Enti pubblici elo associazioni di

volontariato;

d. per l'organizz.azione di rnanifèstaziot'ti sociali, spotlive, culturali o caritatevoli;

DI APPROVARE I'allegato Avviso pubblico (Allegato A) e lo schema di istanza di inserimento

(Allegato B) nella lotrg lisr de qr"ro;



DI DARE ATTO che:

- L'elenco di che trattasi e llleran'ìente irtclicativo e uol-ì esaustivo, in quanto I'Amrninistrazione cornunale si

rìserva coll-ìullque la facoità di fare ricorso a soggetti non inseriti nella ii,sl, per esigenze tetrporanee o

eccezionali e nell'ambito delle fìnalità di cui all'aft. 4 "Regime per gli Enti Locali" della

Circolare dell'lstitttto Nazionale di Previdenza Sociale n. 103 del 17.10.2018;

- L'inserimento nella long /rsl di che trattasi non dà diritto acl obblighi contrattuali da parte della Pubblica

Amministrazione, né all'instaurazione di rapporto di lavoro;

- E' facoltà insindacabile dí questa Atnministrazione procedeÌlte revocare, sospendere o prorogare l'istituencla
long list

DI DARE ATTO, ai sensi epergli effetti di quanto disposto dall'art. 141 bis, comrìa 1, det D.Lgs. n.

26712000 che il presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situaziole

economico ftnanziaria o sul patrimonio dell'ente;

DI TRASMETTERE il presente provvedirnento:

- all'Uffìcio Segreteria per I'inserimento nella raccolta generale e la pubblic azione all'albo pretorio;

- all'ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile.

Il Responsabile del VI S rea Amministrativa
Dott.ssa Fazio

+



VISTO DI REGOLARITA CONTABILE

ll Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente

provvedimento, ai sensi dell'articolo 1,47-bis, comma 1, del d.Lgs. n.261/2000 e del relativo
Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla

situazione economico-finanziaria o lul patrimonio dell'ente,
osservato:. .................f.(}:f..t....4.r.....81.c.....cq y4,.............

na nztanoll Resp o

E, per le m ni sopra esposte;
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ATTESTAZ I o N E D E LLì1S[ffiRA F I NA N z I A R IA D E LLA S P E sA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n.26712000, la c
spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanzia

allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vi

seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai

a finanziaria della

d i spesa e/o in relazione
a, mediante l'assunzione dei

sto 2000, n.267
ell'art. 1-9L, comma 1", del D.Lgs. 18

Capitololm ortoData

Data

lmpegno FPV Esercizio

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo,

ai sensi dell'art. 183, comm a 7 , del d.Lgs. 1-B agosto 2000, n. 267 .

N DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 1"5 consecutivi

dal

Data,

ll Responsabile del servizio

ll Responsabile del servizio finanziario




