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Data Delibera: 10/02/2011 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: PROGETTO "REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI P OLITICA ATTIVA DEL 
LAVORO IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 33/2009 ART. 7 C. 12, CIRCOLARE N. 88 
DEL 9.7.2009 E CIRCOLARE N. 17 DEL 3.2.2010" - DELIBERAZIONE N. 149 DEL 
04.10.2010 - RIMODULAZIONE PROGRAMMA. 
 
 
 
 L'anno duemilaundici addi dieci del mese di Febbraio alle ore 12:30 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.                                                                                                                                                           
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 BUONO PAOLINO Sindaco                                           Presente                                          
2 BUONO PASQUALE FRANCESCO Assessore                                         Presente                                         
3 BUONO SERGIO Assessore                                         Presente                                          
4 GAUDIOSO DIONIGI Assessore                                         Presente                                          
5 IACONO MICHELE RAIMONDO Assessore                                         Presente                                          
6 MIGLIACCIO GIOVANNI Assessore                                         Presente                                          
7 ARCAMONE ANDREA Assessore                                         Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente Dott. Paolino BUONO in qualità di SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA  MUNICIPALE 
 
RICHIAMATA  la deliberazione di G.C. n. 137 del 13.08.2010, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il 
Comune di Barano d’Ischia ha preso atto di quanto stabilito in sede di Coordinamento Istituzionale nelle 
sedute del 29.07.2010 e 10.08.2010 e per gli effetti ha tra l’altro approvato il  Progetto di <Realizzazione di 
interventi di politica attiva del lavoro in attuazione della L. 33/2009 art. 7 c. 12, Circolare n. 88 del 
09.07.2009 e Circolare n. 17 del 03.02.2010>; 
VISTA la deliberazione di G.C. n. 149 del 04.10.2010, con la quale ha dato attuazione alla citata 
deliberazione G.C. n. 137 del 13.08.2010, esecutiva ai sensi di legge, come di seguito: 
- stabilire che potranno accedere al lavoro occasionale accessorio, ai sensi della L. 33/2009 art. 7 c.12, le 
seguenti categorie di residenti nel Comune di Barano d’Ischia da almeno cinque anni alla data del 
31.12.2009: 
� pensionato, intendendo (così come chiarito dalle risposte a quesiti forniti dalla sede centrale 
dell’INPS) sia colui che percepisce una pensione di vecchiaia o di anzianità, sia colui che percepisce la 
pensione di reversibilità, purché non svolga altra attività lavorativa autonoma o dipendente, sia colui che 
percepisce un assegno sociale, o un assegno ordinario di invalidità o pensione agli invalidi civili; 
 
- approvare l’assegnazione numerica per la categoria prestazionale come individuata (<pensionato>) per n. 
12 voucher settimanali per n. 9 settimane cadauno, con una spesa progettuale pari a €. 2.160,00; 
VISTA la determinazione del Comune di Ischia n. 1375 del 09.12.2010, con la quale è stato approvato 
l’avviso di ricerca personale per svolgimento lavori di tipo occasionale, relativamente al Comune di Barano 
d’Ischia, punto 4): 
ATTIVITA’ A: manutenzione strade, piccoli lavori di manutenzione degli immobili comunali e quant’altro 
rispondesse a caratteristiche d’emergenza così come previsto dalla norma suindicata nell’ambito di codesta 
ATTIVITA’ con assegnazione complessiva di n. 108 voucher da utilizzare per n. 1 prestatore appartenente 
alla categoria “pensionato” per n. 12 voucher settimanali per n. 9 settimane; 
ATTIVITA’ C: sfalcio erba presso proprietà comunali e cimitero, decespugliazione siepi e quant’altro 
rispondesse a caratteristiche d’emergenza così come previsto dalla norma suindicata nell’ambito di codesta 
ATTIVITA’ con assegnazione complessiva di n. 108 voucher da utilizzare per n. 1 prestatore appartenente 
alla categoria “pensionato” per n. 12 voucher settimanali per n. 9 settimane; 
VISTO l’avviso pubblicato dal Comune di Barano d’Ischia dal giorno 10.12.2010 per quindici giorni 
consecutivi; 
RILEVATO che sono pervenute al protocollo generale del Comune n. 4 istanze, n. 2 per l’attività A e n. 2 
per l’attività C; 
CONSIDERATO  che il Servizio come programmato non ha ancora avuto inizio; 
RITENUTO  che il Comune di Barano d’Ischia intende programmare il servizio anche per l’anno 2011, 
stabilendo, nelle more dell’approvazione della programmazione di Ambito dell’anno corrente, di attuarlo per 
i due prestatori come previsto e di implementarlo con altri due della categoria <pensionati> nelle attività già 
individuate e utilizzare n. 4 prestatori della tipologia <pensionati>, di cui n. 2 per l’attività A e n. 2 per 
l’attività C, utilizzando la graduatoria che verrà stilata  e rideterminata; 
RITENUTO, altresì, autorizzare l’Ufficio Comune di Piano all’acquisto presso l’INPS dei relativi voucher, 
essendo le funzioni sociali trasferite dal 01.01.2011 al Comune di Ischia capofila, a seguito della  
convenzione sottoscritta tra i sette comuni dell’Ambito N03; 
RITENUTO dare mandato all’ufficio ragioneria di pagare alla Tesoreria del Comune di Ischia la somma 
complessiva di €. 4.320,00, di cui €. 2.160,00 sull’impegno dell’anno 2010 ed €. 2.160,00 per l’anno 2011; 
RITENUTO   infine stabilire che è consentito al Comune di Barano d’Ischia ricorrere a prestazioni di lavoro 
accessorio avendo rispettato i vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese 
di personale, come previsto dal patto di stabilità interno; 
 
 



 
1. Rimodulare il progetto “Realizzazione di interventi di politica attiva del lavoro in attuazione della legge 
33/2009 art. 7 c.12, circolare n. 88 del 9.7.2009 e circolare n. 17 del 03.02.2010”, come di seguito: 
2. stabilire che potranno accedere al lavoro occasionale accessorio, ai sensi della L. 33/2009 art. 7 c.12, le 
seguenti categorie di residenti nel Comune di Barano d’Ischia da almeno cinque anni alla data del 
31.12.2009: 
� pensionato, intendendo (così come chiarito dalle risposte a quesiti forniti dalla sede centrale 
dell’INPS) sia colui che percepisce una pensione di vecchiaia o di anzianità, sia colui che percepisce la 
pensione di reversibilità, purché non svolga altra attività lavorativa autonoma o dipendente, sia colui che 
percepisce un assegno sociale, o un assegno ordinario di invalidità o pensione agli invalidi civili; 
 
3. quindi approvare l’assegnazione numerica per la categoria prestazionale come individuata (<pensionato>), 
nelle ATTIVITA’ di seguito indicate, con relativa assegnazione oraria e voucher e durata:  
ATTIVITA’ A: manutenzione strade, piccoli lavori di manutenzione degli immobili comunali e quant’altro 
rispondesse a caratteristiche d’emergenza così come previsto dalla norma suindicata nell’ambito di codesta 
ATTIVITA’ con assegnazione complessiva di n. 216 voucher da utilizzare per n. 2 prestatori appartenenti 
alla categoria “pensionato” per n. 12 voucher settimanali cadauno per n. 9 settimane; 
ATTIVITA’ C: sfalcio erba presso proprietà comunali e cimitero, decespugliazione siepi e quant’altro 
rispondesse a caratteristiche d’emergenza così come previsto dalla norma suindicata nell’ambito di codesta 
ATTIVITA’ con assegnazione complessiva di n. 216 voucher da utilizzare per n. 2 prestatori appartenenti 
alla categoria “pensionato” per n. 12 voucher settimanali cadauno per n. 9 settimane; 
4. autorizzare, l’Ufficio Comune di Piano all’acquisto presso l’INPS dei relativi voucher, essendo le funzioni 
sociali trasferite dal 01.01.2011 al Comune di Ischia capofila, a seguito della  convenzione sottoscritta tra i 
sette comuni dell’Ambito N03; 
5. dare mandato all’ufficio ragioneria di pagare alla Tesoreria del Comune di Ischia la somma complessiva di 
€ 4.320,00, di cui €. 2.160,00, sull’impegno dell’anno 2010 ed €. 2.160,00 per l’anno 2011; 
6. stabilire che è consentito al Comune di Barano d’Ischia ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio avendo 
rispettato i vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale, come 
previsto dal patto di stabilità interno; 
7. rimandare, comunque a successiva programmazione l’implementazione del servizio fino al 31.12.2011; 
7. dichiarare il presente atto, attesa l’urgenza immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.L.vo 
267/2000 con separata ed unanime votazione nei modi e termini di legge. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, art. 107 e art. 183; 
 
VISTA la legge 33/2009 art. 7 c.12 e la circolare n. 88 del 9.7.2009, la legge 191/2009 (finanziaria 2010) e la 
circolare n. 17 del 03.02.2010; 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi  
con voti unanimi, espressi in forma palese, 
 

D E L I B E R A  
 

Per quanto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, 



Letto, approvato e sottoscritto: 
   IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Paolino BUONO   Dott. Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal 25/02/2011 al 12/03/2011 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
       Dott. Arturo DE FRANCESCANTONIO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 
Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //         
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
       Dott. Arturo DE FRANCESCANTONIO 
_______________________________________________________________________________ 

INVIO AL DIFENSORE CIVICO 
La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di 
legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          
_______________________________________________________________________________ 

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 1720 del 25/02/2011 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
       Dott. Arturo DE FRANCESCANTONIO 


