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Data Delibera:  7/04/2016 
N° Delibera: 45 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: PROGETTO "SPERIMENTAZIONI DI OPPORTUNITA' NELLA RETE DEL 
WELFARE LOCALE" - SVOLGIMENTO LAVORI DI TIPO OCCASI ONALE - 
INDIRIZZI. 
 
 
 
 L'anno duemilasedici addi sette del mese di Aprile alle ore 13:00 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 SERGIO Assessore                                         Presente                                          
3 GAUDIOSO DIONIGI Assessore                                         Assente                                           
4 VACCA ALESSANDRO Assessore                                         Assente                                           
5 DI IORIO MARIA ROSARIA 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 
 
RICHIAMATO  il Progetto “Sperimentazioni di opportunità nella rete del welfare locale”, come 
rimodulato rispetto al Progetto approvato con deliberazione del  Comune di Ischia G.C. n. 93 del 
06.07.2011, quale sperimentazione, di azioni a favore di soggetti svantaggiati nel campo lavorativo, 
e del “Servizio  Inserimenti Lavorativo (S.I.L.) a favore di soggetti svantaggiati”, con l’utilizzo in 
prima battuta di strumenti comunemente noti, come voucher lavorativi e/o inserimento protetto in 
interventi e azioni presso cooperative di tipo B, approvato dal Coordinamento Istituzionale nella 
seduta del 09.07.2015, dando mandato al Coordinatore dell’Ufficio di Piano della sua attuazione; 
CONSIDERATO CHE con determinazione n. 1415 del 21.09.2015 si è provveduto a DARE 
ATTUAZIONE al Progetto “Sperimentazioni di opportunità nella rete del welfare locale”>, di cui 
al Coordinamento Istituzionale seduta del 09.07.2015, approvando:  
-AVVISO PUBBLICO  rivolto alle Cooperative Sociali di tipo B di iscrizione all’Elenco Speciale; 
-MODELLO DOMANDA da utilizzarsi dalle Cooperative Sociali di tipo B per la iscrizione 
all’Elenco Speciale in uno a modello relazione illustrativa; 
-AVVISO PUBBLICO rivolto ai soggetti con svantaggio sociale interessati a partecipare alle 
attività/interventi di cui al Progetto de quo; 
-MODELLO candidatura da utilizzarsi dai soggetti con svantaggio sociale interessati a partecipare 
alle attività/interventi di cui al Progetto de quo; 
DATO ATTO CHE gli AVVISI  de quibus  sono stati pubblicati presso l’albo pretorio del Comune 
di Ischia in data 22.09.2015 per trenta giorni consecutivi  prevedendo che per entrambi “tutta la 
documentazione dovrà pervenire ….. entro il 16.10.2015 (prima scadenza); per l’AVVISO “Elenco 
dei soggetti in situazione di svantaggio sociale” l’aggiornamento dell’elenco delle candidature 
avverrà mensilmente; per l’AVVISO “Elenco speciale delle Cooperative di tipo B, ai sensi della 
Legge n. 381/1991” l’aggiornamento dell’elenco delle domande  avverrà trimestralmente rispetto 
alla prima scadenza; 
RILEVATO CHE la legge 28 giugno 2012, n. 92, di Riforma del mercato del lavoro in una 
prospettiva di crescita, in vigore dal 18 luglio 2012, all’articolo 1, commi 32 e 33, e la legge n. 134 
del 7 agosto 2012, all’articolo 46-bis, hanno apportato una significativa innovazione nella disciplina 
del lavoro occasionale accessorio con l’integrale sostituzione dell’articolo 70 e parziale 
modificazione dell’articolo 72 del decreto legislativo n. 276 del 2003 e successive modificazioni; 
RILEVATO, ancora, CHE successivamente il d.lgs. n. 81 del 15.06.2015 ha abrogato e sostituito 
integralmente gli artt. da 70 a 73 del d.lgs. n. 276/2003, nell’ottica di consentire il ricorso a 
prestazioni di lavoro accessorio in tutti i settori produttivi, garantendo, nel contempo, la piena 
tracciabilità dei buoni lavoro acquistati. In base a quanto previsto dall’art. 48, comma 1, del citato 
decreto legislativo, i compensi complessivamente percepiti dal prestatore non possono superare i 
7.000 euro netti nel corso di un anno civile (dal 1° gennaio al 31 dicembre), con riferimento alla 
totalità dei committenti, pari ad €. 9.333,00 lordi;  
CONSIDERATO, quindi CHE a differenza della normativa precedente al 2012, che indicava 
specifiche tipologie di attività e categorie di prestatori, il lavoro occasionale di tipo accessorio già 
nella disciplina del 2012 non è soggetto ad alcuna esclusione, sia di tipo soggettivo che oggettivo, 
ad eccezione del richiamo esplicito a studenti e pensionati per le attività agricole stagionali e dei 
soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, per le attività 
agricole …. Pertanto, a decorrere dal 18 luglio 2012, data di entrata in vigore della legge n. 
92/2012, il lavoro occasionale accessorio può essere svolto per ogni tipo di attività e da qualsiasi 
soggetto (disoccupato, inoccupato, lavoratore autonomo o subordinato, full-time o part-time, 
pensionato, studente, percettore di prestazioni a sostegno del reddito), ovviamente nei limiti del 
compenso economico previsto. In considerazione di finalità antielusive, si ritiene di confermare che 
il ricorso all’istituto del lavoro occasionale non è compatibile con lo status di lavoratore subordinato 
(a tempo pieno o parziale), se impiegato presso lo stesso datore di lavoro titolare del contratto di 
lavoro dipendente……….. Per quanto riguarda la categoria di “pensionati” si precisa che possono 



beneficiare del lavoro accessorio i titolari di trattamenti di anzianità o di pensione anticipata, 
pensione di vecchiaia, pensione di reversibilità, assegno sociale, assegno ordinario di invalidità e 
pensione agli invalidi civili nonché tutti gli altri trattamenti che risultano compatibili con lo 
svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa………. Resta, pertanto, escluso che possa accedere 
alla prestazione di lavoro occasionale accessorio il titolare di trattamenti, per i quali è accertata 
l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, quale il trattamento di 
inabilità. ……..;  
RITENUTO nell’ambito del “Progetto <<Sperimentazioni di opportunità nella rete del welfare 
locale>>” dare attuazione dell’Azione “Realizzazione di interventi di politica attiva del lavoro in 
attuazione della legge 33/2009” come integrata e modificata dal d.lgs. n. 81 del 15.06.2015 che ha 
abrogato e sostituito integralmente gli artt. 70 e 73 del d.lgs. n. 276/2003, con lo SVOLGIMENTO 
LAVORI DI TIPO OCCASIONALE e accreditamento dell’AMBITO N13 presso l’INPS, 
destinando la somma di € 21.000,00 (ventunomila), ritenendo di avvalersi di tale forma di lavoro 
flessibile, con l’utilizzo dei fondi di cui al FUA 2013/2015; 
RITENUTO ancora stabilire l’attuazione del Servizio:  
- MANUTENZIONE SPAZI E LOCALI/STRUTTURE/PATRIMONIO COMUNALE con 
l’utilizzo di n.ro 6 operatori con profilo professionale “operaio” per n. 15 ore settimanali cadauno x 
23 settimane, ovvero n. 300 ore cadauno x  € 10,00 (costo orario operatore) = €. 3.450,00 cadauno 
n. 6 operatori =  n. 2.070 ore x  € 10,00 = €. 20.700,00; 
RITENUTO, infine, DEMANDARE al Coordinatore dell’Ufficio di Piano tutti gli atti 
consequenziali in esecuzione della presente deliberazione e all’Ufficio Inserimenti Lavorativi 
dell’Ufficio di Piano l’individuazione degli operatori da incaricare per il Servizio de quo, 
significando che i soggetti saranno individuati dall’elenco in base al progetto globale stilato e alle 
attività da espletarsi, rispettando un criterio di adeguatezza al compito da affidare. Risulta 
fondamentale l’abbinamento mirato utente-risorsa sull’analisi del caso (progetto globale) in 
relazione alle caratteristiche del luogo e delle mansioni specifiche richieste dalla sede lavorativa; 
RAVVISATA la necessità di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 
134 del D. lgs 276/2000;  
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del DLGS. 267/2000; 
Con votazione unanime favorevole; 
 

DELIBERA 
 

Per quanto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto: 
DARE ATTUAZIONE - nell’ambito del “Progetto <<Sperimentazioni di opportunità nella rete del 
welfare locale>>” - all’Azione “Realizzazione di interventi di politica attiva del lavoro in attuazione 
della legge 33/2009” come integrata e modificata dal d.lgs. n. 81 del 15.06.2015 che ha abrogato e 
sostituito integralmente gli artt. da 70 a 73 del d.lgs. n. 276/2003, con lo SVOLGIMENTO 
LAVORI DI TIPO OCCASIONALE e accreditamento dell’AMBITO N13 presso l’INPS, 
destinando all’uopo la somma di € 48.000,00 (quarantottomila) e  ritenendo di avvalersi di tale 
forma di lavoro flessibile con utilizzo dei fondi di cui al FUA 2013/2015; 
 STABILIRE l’attuazione del Servizio:  
- MANUTENZIONE SPAZI E LOCALI/STRUTTURE/PATRIMONIO COMUNALE con 
l’utilizzo di n.ro 6 operatori con profilo professionale “operaio” per n. 15 ore settimanali cadauno x 
23 settimane, ovvero n. 345 ore cadauno x  € 10,00 (costo orario operatore) = €. 3.450,00 cadauno 
n. 6 operatori =  n. 2.070 ore x  € 10,00 = €. 20.700,00; 
DEMANDARE al Coordinatore dell’Ufficio di Piano tutti gli atti consequenziali in esecuzione della 
presente deliberazione e all’Ufficio Inserimenti Lavorativi dell’Ufficio di Piano l’individuazione 
degli operatori da incaricare per il Servizio de quo, significando che i soggetti saranno individuati 
dall’elenco in base al progetto globale stilato e alle attività da espletarsi, rispettando un criterio di 
adeguatezza al compito da affidare. Risulta fondamentale l’abbinamento mirato utente-risorsa 



sull’analisi del caso (progetto globale) in relazione alle caratteristiche del luogo e delle mansioni 
specifiche richieste dalla sede lavorativa; 
DARE ATTO CHE è consentito al Comune di Barano d’Ischia ricorrere a prestazioni di lavoro 
accessorio ai sensi della legge 33/2009, come successivamente modificata ed integrata per 
l’ammontare di €. 20.700,00, avendo rispettato per l’anno in corso i vincoli previsti dalla vigente 
disciplina in materia di contenimento delle spese di personale, come previsto dal patto di stabilità 
interno; 
DARSI ATTO CHE il presente atto non comporta impegno di spesa, demandando all’Ufficio di 
Piano di adottare gli adempimenti di cui in precedenza; 
DICHIARARE il presente atto, attesa l’urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
del D.L. vo 267/2000.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 19/04/2016 al  4/05/2016 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

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. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

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. 2349 del 19/04/2016 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


