
COMUNE DI FRAI\COFONTE
Libero consorzio comunale di Siracusa

ALLEGATO A

ISTITUZIONE DI T]NA LONG LIST DI SOGGETTI IDOIIEI ALLO SVOLGIMENTO DI
PRESTAZIONI OCCASIONALI AI SENSI DELL'ART.54 BIS DECRETO LEGGE 24 APHILE2OIT,
N. 50, PER ATTIYITA' DI SPAZZAMENTO STRADE E INTERVENTI DI FACCHINAGGIO A
SUPPORTO DEL PERSONALE INTERNO rN OCCASIOTIE DI MAMFESTAZIOM SOCIALI,
sPoRTM, CITLTURALI E CARITATEVOLI

Determina dirigenziale VII Settore n 38, del 14.12.2022

AWISO PUBBLICO

Il Responsabile del VII Settore-Ecologia ed Igiene Ambientale

VISTI:

o Il dispositivo dell'art. 2222 del Codice Civile, in materia di prestazioni occasionali;

o Il Decreto Legge 24 aprile 2017 , n. 50, convertito con modificazioni in Legge 21 giugno 2017 , n.

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

Contratto di prestazione occasionale;

o L'art.2 bis del Decreto Legge n.87 del 12 luglio 2018, introdotto dalla Legge di conversione n.96 del 9

agosto 2018, che ha apportato modifiche in merito alle modalità di utilizzo delle prestazioni di lavoro

occasionale;

r La Circolare dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale n. 103 del 17 .10.201 8 ed, in particolare,

I'art.4, "Regime per gli Enti Locali", che così recita: Ferma restando l'applicabilità della disciplina

ín questione esclusivamente alle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (come stabilito dall'articolo 54-bis, comma 7, del decreto-

legge n. 50/2017), viene introdotta la possibilità di indicare nella dichiarazione preventiva un monte

orario complessivo presunto con riferimento ad un arco temporale non superiore a dieci giorni

consecutivi.

Pertanto, gli Enti locali possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale, nel rispetto dei vincoli

previsti dalla vigente disciplina in materia di contenintento delle spese di personale e fermo restando il limite

di durata di cui al comma 20, dell'articolo 54-bis, del d.lgs. n.50/2017, esclusivamente per esigenze

temporanee o eccezional i :
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a. nell'ambito di progetti speciali rivolti a specffiche categorie di soggetti in stato di povertà, cli

disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o difruizione di ammortizzatori sociali,.

b. per Io svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improwisi;

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

d. per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli.

VISTA la delibera di Giunta Municipale n.299 de\21.10.2022, avente ad oggetto "Astorizzazione a procedere

aifinidell'istituzione long list soggetti idonei allo svolgimento di prestazioni occasionali aisensi dell'art. 54

bis decreto legge 24 aprile 2017. n. 50";

DATO ATTO che il VII Settore ha necessità di ricorrere alle prestazioni occasionali, per attività di

spazzamento strade e interventi di facchinaggio a supporto del personale interno, nell'ambito delle finalità di

cuialla lett. d) dell'articolo 54-bis, del d.lgs. n.50/2017, comma 20 e specificatamente "per I'organizzazione

di maniJèstazioni socialí, sportive, culturali o caritatevoli";

tutto ciò premesso,

E' awiata presso questa Amministrazione comunale la procedura per l'acquisizionc di istanze ai fini
dell'istituzione di una long list, pcrmancnte con aggiornamento semestrale, cli soggeil.i i6onei allo svolgimento

diprestazionioccasionaliaisensi dell'art. 54 bis decreto legge24 aprile2017, n. 50 per attività di spazzamento

strade e interventi di facchinaggio a supporto del personale interno, nell'ambito delle finalità di cui alla lett. d)

dell'articolo 54-bis, del d.lgs. n. 5012017, comma 20 e specificatamente "pu, I'organizzazione di
manife s t az i oni s o c i al i, s p or t iv e, cu I tur ali o c ar it at ev o I i "

I soggetti richiedenti l'inserimento nella long list di che trattasi dovranno inviare l'istanza di cui all'allegato B,

copia fotostatica del documento di identità (fronte/retro), in corso di validità.

I richiedenti ritenuti idonei ad effettuare prestazione occasionale, sulla base delle proprie competenze

professionali ed attitudinali,verranno inseriti in una long list, alla quale questa Amministrazione potrà fare

ricorso, nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di

personale e fermo rcstando il Iimite di durata di cui al oomma 20, dell'articolo 54-bis, del d.lgs. n.5012017,
esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:

o per l'organtzzazione di manifestazioni sociali, sportivc, culturali o caritatevoli.

Si precisa che I'Amministrazione comunale si riserva comunque la facoltà di f-are ricorso a soggetti non inseriti

neiia list, per esigenze temporanee o eccezionali e nell'ambito delle finalità di cui all'art. 4 ,,Regime per gli
Enti Locali" della Circolare dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale n. 103 del 17.10.201 8.

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

Amministrazione, né all'instaurazione di rapporto di lavoro.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

I soggetti interessati dovranno far pervenirg entro il 29.12.2022, apposita istanz4 utilizzando esclusivamente il
modello in allegato al presente avviso (All. B).La domanda dovrà essere redatta ín lingua italiana, datata e sottoscritta
dal dichiarante, corredata da copia fotostatica del documento di identità (fronte/retro), in corso di validità.
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Le domande dovranno essere presentate, a pena di esclusione, entro il suddetto terming tramite una delle

seguenti modalità:

l. Consegna diretta al protocollo generale del Comune di Francofonte, cloPiazza Garibaldi, 18 ,96015 -
Francofonte.

2. AmezzoPec.: protocollo.gener

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

- la mancata sottoscrizione e/o I'incompletezza della domanda di partecipazione;

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

E' facolta insindacabile di questa Amministrazione procedente revocare, sospendere o prorogare l'isfifircnda long
list.

Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti potranno essere inoltrate al Comune di Francofonte ai
seguenti contatti:

tel. 095/78871 I 1

Pec. : protocollo. generale@pec.comune.francofonte.sr.it

Francofonte, ll I 4.122022
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