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Oggetto:

Avviso di selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per lo svolgimento di prestazioni
di lavoro occasionale di tipo accessorio.
IL DIRIGENTE

PREMESSO
CHE gli artt. 48 e 49 del D.Lgs n. 81 del 15 giugno 2015, consentono agli Enti locali di avvalersi
di prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio retribuito, mediante buoni di lavoro
(voucher);
CHE tali prestazioni rispondono alla duplice esigenza sia dei Comuni, che possono servirsi di
lavoratori non subordinati per lo svolgimento di determinate attività di carattere temporaneo
ed occasionale e sia del prestatore del lavoro, che può ottenere degli aiuti economici nei periodi
in cui non risulta occupato;
TENUTO CONTO:
CHE il Comune di Assisi, nel rispetto delle disposizioni del citato D.Lgs 81/2015, intende avvalersi del
lavoro accessorio, di cui sopra;
CHE la Giunta comunale con propria deliberazione n. 148 del 25.09.2015, ha approvato apposito
regolamento, disciplinante le modalità per l’attivazione di tale prestazione lavorativa, mediante
avviso di selezione pubblica;
RITENUTO, pertanto, dover dar corso a quanto stabilito dalla predetta deliberazione;
VISTO l’allegato avviso, predisposto dall’Ufficio;
VISTI lo Statuto Comunale ed il Regolamento sul lavoro accessorio;
DETERMINA
1. di attivare le procedure di selezione pubblica, finalizzata alla formazione di una graduatoria per
lo svolgimento di prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio, retribuito mediante buoni
di lavoro (voucher);
2. di approvare l’allegato avviso di selezione, quale parte integrante e sostanziale della presente
determinazione.
Ai sensi dell’Art. 147-bis del TUEL si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto
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