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Registro di Settore
Registro Generale

OGGETTO: ATTIVAZIONE LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO (VOUCHER) PER L’ ANNO 2015. IMPEGNO
DI SPESA.
IL DIRIGENTE
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 24/3/2015 con la quale si provvedeva alla attivazione, quale
forma di incentivazione delle politiche del lavoro, mediante l’assegnazione di buoni voucher, come controprestazione di
attività inerenti la manutenzione del patrimonio e del verde pubblico, da svolgere presso l'Ente;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Risorse Umane dell’Unione Terre di Castelli n. 223 del 13/4/2015
con la quale è stata attivata la procedura per la formazione di tre graduatorie da utilizzare per prestazioni di lavoro
occasionale di tipo accessorio presso i Comuni Guiglia, Savignano sul Panaro e Vignola, mediante pubblicazione di
apposito avviso pubblico;
Preso atto che la procedura di reclutamento è in corso di espletamento;
Considerato che con la citata deliberazione n. 34/2015 si demandava al Dirigente della Direzione Affari Generali e
Rapporti con la Città l’adozione di tutti gli atti inerenti l’iniziativa e si definivano in € 20.000,00 le risorse economiche da
destinare ai buoni lavoro (voucher);
Richiamato l’art. 11, comma 4-bis del D.L. n. 90/2014 coordinato con la legge di conversione n. 114/2014, secondo il
quale le limitazioni di cui all’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010
non si applicano agli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562
dell’art. 1 della L. n. 296/2006, fermo restando il tetto di spesa per lavoro flessibile dell’anno 2009;
Dato atto che:
- il Comune di Vignola è in regola con le prescrizioni del D.P.C.M. 22/09/2014, relativamente all’indicatore di tempestività
dei pagamenti dell’Amministrazione;
- il Comune di Vignola ha rispettato il patto di stabilità interna per l’anno 2014 e che non versa in situazioni
strutturalmente deficitarie di cui all’art. 242 del D.Lgs. 267/200 e ss.mm.ii.;
- il Bilancio di Previsione per l’anno 2015 del Comune di Vignola (Ente aderente all’Unione Terre di Castelli) è stato
approvato assicurando il rispetto dell’incidenza delle spese di personale sulle spese correnti, in misura inferiore al 50%;
- è rispettato il principio di riduzione della spesa di personale come da ricognizione complessiva della spesa di personale
e del tetto complessivo di spesa per l’anno 2014 dell’Unione e dei Comuni aderenti, approvata con Deliberazione di
Giunta dell’Unione n. 118 del 13/11/2014, che ha evidenziato il contenimento della spesa di personale al di sotto del
valore medio del trienno 2011/2013;
- il Comune di Vignola ha effettuato la rideterminazione della dotazione organica nel triennio 2014/2016;
- il Comune di Vignola ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale;
- con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 33 del 3/4/2014 è stato approvato il Piano triennale di azioni positive in
materia di pari opportunità per il triennio 2014/2016 degli enti dell’area dell’Unione, ex art. 48 del D.Lgs. n. 198/2006 e
successive disposizioni in materia;
- il Comune di Vignola ha adottato il Piano della performance per l’anno 2015-2017;
Ritenuto necessario impegnare la somma di € 20.000,00 da destinare all’assegnazione dei buoni lavoro (voucher) come
controprestazione di attività da svolgere presso l'Ente inerenti la manutenzione del patrimonio e del verde pubblico e che
con la presente spesa è rispettato il tetto della spesa per lavoro flessibile di cui all’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010;
Richiamate:
- la Deliberazione Consiliare n. 11 del 02/03/2015 di approvazione del Bilancio di Previsione 2015/2017;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 10/03/2015 con la quale è stato approvato il PEG per l’Esercizio 2015;
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Visti:
- il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.L. n. 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014;
- la Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015);
- lo Statuto Comunale;
DETERMINA
1)

Di impegnare, per le ragioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, la somma di € 20.000,00
imputandola al Capitolo 894 del Bilancio 2015 (imp. 895/2015), ove esiste la necessaria disponibilità;

2)

Di attivare la procedura di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 mediante trasmissione del presente
provvedimento al Dirigente della Direzione Servizi Finanziari, provvedimento che diverrà esecutivo a seguito del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

3)

Di trasmettere copia del presente atto al Servizio Risorse Umane dell’Unione Terre di Castelli per gli adempimenti di
competenza.

IL DIRIGENTE DIREZIONE
AFFARI GENERALI E RAPPORTI CON LA CITTA’
(PESCI dr.ssa Elisabetta)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000:
( ) si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto;
( ) non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto, in
quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile;
( ) non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni: ____________________________________________
Data
IL DIRIGENTE DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI
(CHINI dr. Stefano)

