COMUNEPROVINCIA
DI POGGIORSINI
DI BARI
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SESSIONE: STRAORDINARIA - SEDUTA: PUBBLICA
NUMERO DELIBERA: 49
DATA: 20/12/2016
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEI BUONI LAVORO VOUCHER
L'anno duemilasedici il giorno venti del mese di dicembre alle ore 19:00, nella sala consiliare di questo
Comune, si è riunito il Consiglio Comunale, per trattare vari argomenti, compreso quello di cui all'oggetto.
Alla prima convocazione della seduta odierna, partecipata ai Signori Consiglieri, a norma di legge, all'appello
nominale risultano:
PRESENTI

ASSENTI

Giovanbattista SELVAGGI
Filippo STANO
Leonardo ANTONACCI
Giovanni SICOLO
Giuseppe BRUCOLI
Rosa Bianca CIRASOLA

Michele ARMIENTI
Vita Maria LAGRECA
Domenico PICERNO
Giacomo DI BARTOLOMEO
Walter CARULLI

Presenti 6, Assenti 5
E' presente l'Assessore esterno DIPALO Dott.ssa Mariella
La Sig.ra CIRASOLA Rosa Bianca, Presidente della seduta, constatato il numero dei presenti a norma di
legge, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare sull'argomento sopra indicato.
Assiste il Segretario Comunale D'ORONZIO Dott.ssa Maria Rosaria
PARERI art. 49 del D.lgs 18 Agosto 2000, n. 267
REGOLARITA' TECNICA - PARERE: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to D'ORONZIO Dott.ssa Maria Rosaria

REGOLARITA' CONTABILE - PARERE: si prescinde
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In prosieguo di seduta, il Presidente del Consiglio, sig.ra Rosa Bianca Cirasola, passa alla trattazione del
quinto punto posto all'ordine del giorno, avente ad oggetto: "APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER
L'EROGAZIONE DEI BUONI LAVORO - VOUCHER".
Quindi il Presidente del Consiglio illustra la proposta precisando che con questa iniziativa, fortemente voluta
dal nostro Sindaco, si vuole dare alle persone bisognose una possibilità di lavoro e che si utilizzerà il fondo
istituito con l'indennità del Sindaco alla quale lo stesso ha rinunciato. Interviene il consigliere Antonacci
elogiando la coerenza del Sindaco che lo aveva detto sin dal primo giorno del suo insediamento.
Chiede la parola il consigliere Walter Carulli il quale, pur precisando che di per sé l'iniziativa non è malvagia
tout court, tuttavia segnala come sia particolare che un'amministrazione di centro sinistra faccia una scelta di
"precarizzazione" del lavoro. Il Comune non è un ufficio di collocamento, bisogna però creare le condizioni
per consentire ai cittadini di lavorare e su questo l'amministrazione deve impegnarsi. Forse era meglio optare
per il c.d. "baratto amministrativo" che era stato proposto all'inizio dalla maggioranza. Nello specifico del
regolamento, rileva che all'art. 2 "destinatari e relativi requisiti", non sono state previste esclusioni come
l'indennità di disoccupazione, all'art. 3, comma 2, non è chiaro se il Sindaco abbia rinunciato del tutto alla sua
indennità o la stessa è solo ridotta, all'art. 4 "programmazione", rileva che non è chiaro dove i beneficiari dei
voucher saranno impiegati, sarebbe stato meglio specificare gli ambiti; rileva inoltre la mancata previsione di
assicurazione per danni verso terzi. Interviene il Presidente del Consiglio che precisa che il regolamento può
anche essere migliorato, ma che è indubbia la validità dell'iniziativa in quanto parla di dignità del lavoro ed in
tal senso il voucher nobilita l'uomo che si sente più utile alla società, invece che ricevere un contributo una
tantum che avvilisce la propria dignità. Chiede di intervenire il consigliere Giacomo Di Bartolomeo per un
chiarimento in ordine all'art. 6 "criteri per la formazione della graduatoria", in quanto non sarebbe chiaro una
volta fatta la graduatoria come vengono scelti i lavoratori. Il Segretario comunale spiega che i requisiti dei
lavoratori devono essere coerenti con il progetto di lavoro accessorio di cui all'art. 4 del regolamento.
Non essendovi richieste di emendamenti al regolamento, chiusa la discussione, si passa alla votazione della
proposta e del regolamento nel testo allegato alla stessa.
Di seguito,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- il lavoro accessorio è una particolare modalità di prestazione lavorativa la cui finalità è quella di
regolamentare quelle prestazioni occasionali che non sono riconducibili a contratti di lavoro in quanto svolte
in modo saltuario e a tutelare situazioni non regolamentate;
- il lavoro accessorio è stato introdotto per la prima volta con legge delega n. 30/2003 (art. 4, co. 1, lett. d),
poi disciplinato dal d.lgs. n. 267/2003 (artt. 70-73) ed ha subito nel corso di questi anni numerose modifiche
ed integrazioni, anche con riferimento in particolare modo alle prestazioni rese in favore dei committenti
pubblici;
- di recente il d.lgs. n. 81/2015, artt. 48,49,50 "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della
normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183", ha
sostituito integralmente gli artt. da 70 a 73 del d.lgs. n. 276/2003, introducendo altresì importanti novità, in
merito a limiti economici di utilizzo e obblighi per le diverse categorie di committenti;
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Visto che nell'attuale contesto socio-economico, i voucher possono rappresentare non solo un valido
strumento di politica attiva del lavoro ma allo stesso tempo un ottimo ausilio alle forme di sostegno sociale in
favore di soggetti particolarmente svantaggiati, i quali riceverebbero un compenso economico a fronte di
prestazioni lavorative rese in favore del Comune.
Dato atto che l'adozione di un Regolamento vuole pertanto rappresentare uno strumento utile ad offrire
supporto ad alcune specifiche categorie di cittadini che si trovano in condizioni di temporanea fragilità
economico-sociale, in modo equo e trasparente, nel rispetto di criteri che verranno in esso stabiliti;
Considerato dunque che questo ente intende procedere all'approvazione di apposito regolamento per
l'erogazione dei buoni (voucher) relativi a prestazioni lavorative di tipo occasionale accessorio da svolgersi in
favore del Comune di Poggiorsini;
Constatato che si procederà all'erogazione dei voucher in conformità nel rispetto assoluto di quanto previsto
dalla normativa vigente in materia e nel rispetto dei vincoli di legge in materia di enti locali;
Visto l'allegato Regolamento per l'erogazione dei buoni lavoro - voucher" come predisposto e facente parte
integrante e sostanziale del presente atto;
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000 da parte del Responsabile del
Settore competente;
Considerato e dato atto che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al parere di regolarità
contabile ai sensi del medesimo art. 49 del d.lgs. n. 267/2000;
Visti:
- il d.lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto comunale;
Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del d.l.gs. n. 267/2000;
Con il seguente risultato della votazione espresso nei modi di legge e proclamato dal Presidente del Consiglio
Comunale:
Consiglieri assegnati

n. 11

Consiglieri in carica

n. 11

Consiglieri presenti

n. 8

Consiglieri assenti

n. 3 (Armienti, Lagreca, Picerno)

Consiglieri votanti

n. 8

Consiglieri favorevoli

n. 6
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Consiglieri contrari

n. 2 (Di Bartolomeo, Carulli)

Consiglieri astenuti

nessuno
DELIBERA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
1) Di approvare e adottare il: "REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEI BUONI LAVORO VOUCHER" relativo a prestazioni lavorative di tipo occasionale accessorio in favore del Comune di
Poggiorsini che si compone di n. 11 articoli e che, allegato, forma parte integrante della presente
deliberazione;
2) Di dare atto che l'allegato regolamento entra in vigore con la data di esecutività ovvero di immediata
eseguibilità della presente deliberazione di consiglio comunale che lo approva;
3) Di disporre, ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione della presente deliberazione sul sito
istituzionale del Comune, nell'apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente", sottosezione
"provvedimenti/provvedimenti organi indirizzo-politico";
4) Di disporre la pubblicazione dell'allegato "REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEI BUONI
LAVORO - VOUCHER" all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi, nonché, ai sensi del d.lgs.
n. 33/2013, la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, nell'apposita sezione denominata
"Amministrazione trasparente", sottosezione livello 1 "disposizioni generali" - sottosezione livello 2 "atti
generali".
Infine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere in merito, con il seguente risultato della
votazione espresso nei modi di legge e proclamato dal Presidente del Consiglio Comunale:
Consiglieri assegnati

n. 11

Consiglieri in carica

n. 11

Consiglieri presenti

n. 8

Consiglieri assenti

n. 3 (Armienti, Lagreca, Picerno)

Consiglieri votanti

n. 8

Consiglieri favorevoli

n. 6

Consiglieri contrari

n. 2 (Di Bartolomeo, Carulli)

Consiglieri astenuti

nessuno
DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs.
n. 267/2000.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SOTTOSCRIZIONE VERBALE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il presente verbale è stato sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
f.to CIRASOLA Sig.ra Rosa Bianca
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to D'ORONZIO Dott.ssa Maria Rosaria
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni a partire da:
POGGIORSINI li, 29/12/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to D'ORONZIO Dott.ssa Maria Rosaria
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 Dlgs. 267/2000)
POGGIORSINI li, 29/12/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to D'ORONZIO Dott.ssa Maria Rosaria

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POGGIORSINI li, 29/12/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
D'ORONZIO Dott.ssa Maria Rosaria

Page 8 / 8

