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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

__________ 
 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE 
 

Registro delibere di Giunta Comunale COPIA  N. 192    
 
 
OGGETTO: Attivazione progetti di lavoro occasionale accessorio tramite impiego di voucher. 
 
 
 
L’anno 2013 il giorno 27 del mese di NOVEMBRE  alle ore 18:00, nella casa Comunale si è riunita 
la Giunta Comunale con l’intervento dei signori: 
 
 
   

  Presente/Assente 
SAVINO Gianluigi Sindaco Presente 
BUDA DANCEVICH Marina Vice Sindaco Assente 
COGATO Marco Componente della Giunta Presente 
GRATTON Federico Componente della Giunta Presente 
SNIDERO Ivan Componente della Giunta Presente 
MATASSI Elisabetta Componente della Giunta Presente 
CASOLA Antonio Componente della Giunta Presente 

 

 
 
Assiste il Segretario sig. MIORI - MARIA TERESA in qualità di Segretario Generale. 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. SAVINO   Gianluigi nella 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta adotta la 
seguente deliberazione:         
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OGGETTO: Attivazione progetti di lavoro occasionale accessorio tramite impiego di voucher. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto il D.Lgs. 276/2003, così come modificato dalla Legge n. 92 del 28.06.2012 e dalla Legge n. 134 
del 07.08.2012, che ha previsto il lavoro occasionale di tipo accessorio quale particolare modalità di 
prestazione lavorativa la cui finalità è regolamentare quei rapporti di lavoro che soddisfano esigenze 
occasionali a carattere saltuario; 
 
Visto in particolare che l’art. 70 comma 1 del suddetto decreto, alla luce delle novità introdotte, 
prevede anzitutto che “per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura 
meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi 
superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione 
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno 
precedente”; 
 
Verificato quindi che anche le Pubbliche Amministrazioni possono affidare incarichi di lavoro 
accessorio senza limitazione di oggetto, tenendo conto esclusivamente del citato limite di carattere 
economico ed agendo nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di 
contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno; 
 
Viste anche la Circolare n. 18/2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Circolare n. 
49/2013 dell’Inps, che forniscono alcune indicazioni operative al riguardo; 
 
Considerata la necessità di questa Amministrazione di dare supporto ai propri servizi con ulteriore 
personale, anche se per periodi limitati o per una presenza limitata con riferimento a specifici progetti 
di ampliamento del servizio; 
 
Valutato, inoltre, opportuno utilizzare più possibile gli strumenti messi a disposizione dalla normativa 
per far fronte all’attuale criticità della situazione occupazionale, generando occasioni di impiego 
seppur limitate nel tempo; 
 
Ritenuto, per il corrente anno, di ricorrere in via sperimentale all’avvio di un progetto di lavoro 
occasionale accessorio, con due lavoratori, per le manutenzioni straordinarie di strade, marciapiedi ed 
edifici comunali; 
 
Determinato di valutare la spesa sostenibile a tale scopo nell’importo di € 13.335,00, Irap esclusa, da 
stanziare nell’ambito della manovra di assestamento di bilancio; 
 
Dato atto che, per quanto previsto dalla normativa regionale, la spesa connessa all’impiego del lavoro 
occasionale costitusce spesa di personale che deve essere contenuta, complessivamente per il Comune 
di Cervignano del Friuli, entro il 35% della spesa corrente ai sensi dell’art. 12 della L.R. 17/2008; 
 
Evidenziato che tale limite è attualmente rispettato, in quanto il rapporto tra spesa di personale e spesa 
corrente viene quantificato ad oggi attorno al 20,70% e la spesa prevista non ne comporta un aumento 
significativo, sicuramente inferiore al punto percentuale; 
 
Dato atto della necessità di definire dei criteri oggettivi di scelta dei candidati prestatori di lavoro 
occasionale accessorio; 
 
Valutati, sulla base del progetto previsto, i seguenti criteri: 
 

 Requisiti di accesso: 
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a) disoccupati senza indennità di disoccupazione, senza cassa integrazione o senza mobilità da almeno 
6 mesi iscriti al Centro per l’Impiego; 

b) titolari di pensione civile iscritti al Centro per l’Impiego o pensionati con trattamento pensionistico 
inferiore a quello minimo Inps; 

c) inoccupati e studenti; 

d) possesso della patente B o superiore; 

e) maggiore età. 

 Titoli preferenziali nella formulazione della graduatoria, nell’ordine: 

a) essere residenti nel Comune di Cervignano del Friuli; 

b) aver già prestato servizio, a vario titolo, con ottimo profitto presso questo Ente con le stesse o 
analoghe mansioni; 

c) aver prestato servizio, a vario titolo, con profitto positivo presso questo Ente, indipendentemente 
dalle mansioni; 

d) essere residenti in altro Comune facente capo al Centro per l’impiego di Cervignano del Friuli; 

e) numero di persone a carico; 

f) età più elevata (nell’ipotesi di conseguente maggiore difficoltà nel ricollocarsi); 

 
DELIBERA 

 
 Di prevedere, per quanto in premessa, il ricorso al lavoro occasionale di tipo accessorio a 

supporto dei servizi dell’Ente; 
 
 Di approvare, per il seguente esercizio, la destinazione di € 10.335,00 per l’impiego di due 

lavoratori per le manutenzioni di strade, marciapiedi ed edifici comunali; 
 

 Di definire i seguenti criteri di scelta delle candidature: 
 

 Requisiti di accesso: 

a) disoccupati senza indennità di disoccupazione, senza cassa integrazione o senza mobilità da almeno 
6 mesi iscriti al Centro per l’Impiego; 

b) titolari di pensione civile iscritti al Centro per l’Impiego o pensionati con trattamento pensionistico 
inferiore a quello minimo Inps; 

c) inoccupati e studenti; 

d) possesso della patente B o superiore; 

e) maggiore età. 

 Titoli preferenziali nella formulazione della graduatoria, nell’ordine: 

a) essere residenti nel Comune di Cervignano del Friuli; 

b) aver già prestato servizio, a vario titolo, con ottimo profitto presso questo Ente con le stesse o 
analoghe mansioni; 
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c) aver prestato servizio, a vario titolo, con profitto positivo presso questo Ente, indipendentemente 
dalle mansioni; 

d) essere residenti in altro Comune facente capo al Centro per l’impiego di Cervignano del Friuli; 

e) numero di persone a carico; 

f) età più elevata (nell’ipotesi di conseguente maggiore difficoltà nel ricollocarsi); 

 
 Di incaricare l’Ufficio Comune Risorse Umane ed Organizzazione di avviare la raccolta delle 

candidature tramite la predisposizione e la diffusione di un bando da pubblicare all’albo 
pretorio e sul sito dell’Ente, nonchè degli adempimenti burocratici relativi al trattamento 
economico, previdenziale ed assicurativo con i voucher; 

 
 Di incaricare il Settore Tecnico e Gestione del Territorio di effettuare la selezione tra i 

candidati. 
 

 
 

RAVVISATA L’URGENZA, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E 
FAVOREVOLE resa per alzata di mano; 
 

d e l i b e r a  
 

Di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del  comma 19 
dell’articolo 1 della L.R. 11.12.2003 N. 21 
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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

 

Servizio Risorse Umane ed Organizzazione 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : Attivazione progetti di lavoro occasionale 
accessorio tramite impiego di voucher.  
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Cervignano del Friuli, 26/11/2013 IL RESPONSABILE 
 ILVA SANTAROSSA 
 

 
 
 
 
 



 Comune di Cervignano del Friuli – Deliberazione n. 192 del 27/11/2013  6 

Letto, confermato e sottoscritto, 
 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to SAVINO   Gianluigi  f.to MIORI - MARIA TERESA 

  
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì   

Il Responsabile del Procedimento 
  

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 02/12/2013 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
17/12/2013 . 
Lì   02/12/2013 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to Davide CIBIC 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 1 , comma 19 della L.R. n. 21/2003 
 
Lì 02/12//2013 
 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
                                                                                                                                              Davide CIBIC                                                                              

 
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 02 dicembre 2013 


