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COMUNE DI CORLETO PERTICARA 
Provincia di Potenza 

                                                                                                                             

 
 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE  

 
 

N.  52 
 

Reg 

Oggetto: 

PROVVEDIMENTI FINALIZZATI ALL'UTILIZZO DI 
UNITA' LAVORATIVA PER ESIGENZE URGENTI DEL 
SERVIZIO CIMITERIALE - APPROVAZIONE 
REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEI BUONI 
LAVORO (VOUCHER) RELATIVI A PRESTAZIONI 
LAVORATIVE DI TIPO OCCASIONALE           

del 04/07/2013 

 

 
****************************** 

 
 L’anno duemilatredici il giorno quattro del mese di luglio alle ore 11:30 nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, convocata verbalmente, la Giunta Comunale si è riunita con la 
presenza dei Signori: 

Presente/Assente 

  1 VICINO Rosaria - Sindaco Presente 

  2 GENOVESE Giambattista - Vice Sindaco Presente 

  3 CALANDRIELLO Michele - Assessore Presente 

  4 PERILLO Nicola - Assessore Presente 

  5 ROBILOTTA Rocchina - Assessore Presente 

  6 VICINO Luca Rocco - Assessore Presente 

  

Totale Presenti 6 

Totale Assenti 0 

      

e con l’assistenza del segretario Comunale Dott. Vincenzo Petrocelli. 

Il   Sindaco/Presidente , constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 

ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopracitato. 

 
 La giunta 

Premesso  

 che  sulla proposta della presente deliberazione , ha espresso parere favorevole  

[X] il responsabile del servizio interessato , (art. 49 , c. 1 del T.U. n. 267/2000) , per quanto     

concerne la regolarità tecnica; 

[X] il responsabile settore economico finanziario   in ordine alla regolarità contabile – ai sensi del 

citato art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000 -  
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Considerato: 

Che il D.Lgs n.276/2003 ha disciplinato e innovato profondamente le norme riguardanti il 

mercato del lavoro e le diverse possibilità di accesso allo stesso; 

Che la legge n. 92 del 28/06/2012 ha introdotto ulteriori modifiche per consentire sia al datore 

di lavoro privato che al committente pubblico di poter utilizzare forme di lavoro occasionale, 

viste le difficoltà derivanti dalla impossibilità di procedere ad assunzioni di personale in pianta 

stabile; 

Che il sistema di lavoro occasionale di tipo accessorio può essere utilizzato anche attraverso 

l’acquisto di buoni lavoro (voucher), in distribuzione presso le sede  INPS, il cui valore 

nominale è pari a € 10,00 (comprensivo del compenso per la prestazione, della contribuzione 

INPS-INAIL e del compenso al concessionario INPS per la gestione del servizio); 

Visto il Regolamento per l’erogazione dei buoni lavoro (voucher) relativi a prestazioni 

lavorative di tipo occasionale, predisposto da questa Amministrazione e costituito da n. 10 

articoli; 

Ritenuto di dover ricorrere a tale tipologia di prestazioni lavorative,  con particolare riferimento 

al servizio cimiteriale; 

All’unanimità di voti resi nei modi e termini di legge, 

D E L I B E R A 

 

Di approvare il Regolamento per l’erogazione dei “Buoni lavoro” (voucher) relativi a prestazioni 

lavorative occasionali, di tipo accessorio, disciplinate dall’art. 4 della Legge n. 30/2033, dagli 

art. 70-73 del D.Lgsn. 276/2003 e dalla legge n. 92 del 28/06/2012, predisposto da questa 

Amministrazione e costituito da n. 10 articoli, che fa parte integrante e sostanziale della 

presente sotto la voce “Allegato A”; 

Trasmettere la presente deliberazione al Responsabile del Servizio Sociale ed all’Ufficio di 

ragioneria per i successivi provvedimenti di competenza; 

Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs 

n.267/2000. 
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Letto , confermato e sottoscritto  

    

            Il  Presidente          Il Segretario   

 f.to  VICINO Rosaria                                                             f.to Vincenzo Petrocelli 

 

 

Certificato di pubblicazione NR.       

 

 Copia della presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio di questo Comune dal  

12/07/2013 e  vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino  al 27/07/2013 ai 

sensi dell'art. 124, primo comma, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

Il responsabile del servizio  

f.to  _________________ 

 

 

Il responsabile del servizio    

visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 04-lug-2013 

[  ] perchè dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 c. 4 ,  D.lgs. n. 267/2000 ) ; 

[  ] perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134 c. 3 D.lgs. n. 267/2000 ) 

  

Addì, 04-lug-2013                          

Il  responsabile del servizio 

f.to _____________________ 

 

  

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso consentito dalla legge 

 

 

Dalla residenza municipale, lì  12/07/2013      

 Il responsabile del servizio 

 

 


