
Unione di Comuni Terre di Castelli 

(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 223 Del 13/04/2015    

Risorse Umane

OGGETTO:  SELEZIONE  PUBBLICA  PER  LA  RICERCA  DI  PERSONALE  DISPONIBILE  A
SVOLGERE PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO PRESSO I
COMUNI  DI  GUIGLIA,  SAVIGNANO  SUL  PANARO  E  VIGNOLA.  APPROVAZIONE
AVVISO 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso  che  con  determina  del  Dirigente  ad  interim  del  Servizio  Risorse  Umane
dell’Unione n. 208 del 30/12/2014 sono state confermate le funzioni di Responsabile del
Servizio Risorse Umane dell’Unione alla Dr. Plessi Catia.

Viste le deliberazioni della Giunta dell’Unione:
n° 79/2012 “Primi  indirizzi  per l’introduzione del lavoro occasionale accessorio nell’area

dell’Unione ed approvazione del Regolamento per l’erogazione dei voucher” con la
quale  si  stabiliva  di  introdurre,  in  via  sperimentale,  l’istituto  del  lavoro  occasionale
accessorio tramite appositi “progetti voucher”, rivolti a specifiche categorie di cittadini
residenti sul territorio dell’area dell’Unione, ovvero a soggetti: disoccupati, inoccupati,
iscritti alle liste di mobilità, percettori di integrazione salariale; in condizione economica
sfavorevole  (con  riferimento  all’  ISEE  –  Indicatore  della  situazione  economica
equivalente – che per l’accesso agli interventi in parola non deve superare il valore di
€ 20.000,00 – ventimila ) e non titolari di trattamenti pensionistici;

n. 31 del 9/4/2015 “Regolamento per l’erogazione dei voucher – Modifiche” con la quale 
si integrava il Regolamento con l’introduzione all’art. 6 “Criteri per l'assegnazione dei 

buoni lavoro” della lettera F), con riferimento al punteggio attribuibile  ai soggetti in 
carico al Servizio Sociale Professionale dell’Unione terre di Castelli;

Ricordato  che  l’introduzione  dell’istituto  del  lavoro  occasionale  accessorio  nell’area
dell’Unione era tesa, fin dall’origine, a fornire  un (modesto) contributo ad una auspicabile
e più ampia strategia di incentivazione delle politiche del lavoro, favorendo in particolare
prestazioni di lavoro dei cittadini residenti in condizione di fragilità sociale e/o economica;

Preso  atto  che  diversi  Comuni  dell’area  dell’Unione  intendono  applicare  l’istituto  dei
voucher  con particolare  attenzione  ai  cittadini  che si  trovano in  situazione  di  disagio
socio-economico  e  che  per  questo  usufruiscono  di  interventi  e  servizi  sociali  erogati
dall’Unione stessa;

Richiamati i seguenti atti:
deliberazione di giunta del Comune di Guiglia n. 4 del 29/01/2015;
deliberazione di giunta del Comune di Savignano sul Panaro n. 2 del 09/01/2015;
deliberazione di giunta del Comune di  Vignola n. 34 del 24/03/2015;

con cui  si  provvedeva ad  attivare,  quale  forma  di  incentivazione  delle  politiche  del
lavoro, l’assegnazione di buoni lavoro (voucher) come contro prestazione di attività da



svolgere presso gli Enti inerenti la manutenzione del patrimonio e del verde pubblico ed
attività culturali e ricreative;

Considerato pertanto opportuno e necessario avviare la procedura per la formazione di
tre  graduatorie  da  utilizzare  per  prestazioni   lavorative  occasionali  di  tipo  accessorio
presso i Comuni di Guiglia, Savignano sul Panaro e Vignola mediante pubblicazione di
apposito avviso pubblico;

Dato atto:
che le categorie di  soggetti  interessate alla selezione per il  lavoro occasionale di tipo

accessorio, come previsto dal Regolamento per l’erogazione dei voucher, approvato
con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 31del 9/4/2015  sono:

disoccupati (con e senza indennità);
iscritti alle liste di mobilità (indennizzata e non indennizzata);
percettori di integrazione salariale;
che i requisiti richiesti per la presentazione della domanda di ammissione, come previsto

dal Regolamento per l’erogazione di “buoni lavoro” di cui innanzi, sono:
residenza  in  uno  dei  Comuni  aderenti  all’Unione  Terre  di  Castelli  (Castelnuovo

Rangone, Castelvetro di  Modena, Guiglia,  Marano sul  Panaro, Savignano sul
Panaro, Spilamberto, Vignola e Zocca);

età anagrafica: aver compiuto 18 anni.
cittadinanza italiana o cittadinanza in uno degli Stati membri dell’Unione Europea,

ovvero  cittadini  extracomunitari  regolarmente soggiornanti  nel  territorio  dello
stato  italiano,  che  dovranno  godere  dei  diritti  civili  e  politici  negli  Stati  di
appartenenza  o  di  provenienza  e  possedere  tutti  gli  altri  requisiti  richiesti.  I
cittadini extracomunitari dovranno allegare idonea documentazione (permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo – ex carta di soggiorno - o
permesso di soggiorno) attestante la regolare presenza sul territorio italiano che
permetta l’attività lavorativa prevista; dal presente avviso pubblico;

appartenenza ad una delle categorie di cui ai precedenti punti 1 – 2 – 3;
godimento dei diritti civili e politici; 
non aver riportato condanne penali  e non avere a proprio carico procedimenti

penali in corso;
idoneità fisica ad assolvere le prestazioni di lavoro occasionale previste;
adeguata  conoscenza  della  lingua  italiana  letta,  scritta  e  parlata  (solo  per  i

cittadini di stati membri dell’Unione Europea e/o cittadini extracomunitari);
possesso  di  regolare  attestato  ISEE  (Indicatore  della  Situazione  Economica

Equivalente) con valore non superiore ad € 20.000,00;
non aver superato, al momento della domanda, il limite economico dei compensi

percepiti, con riferimento alla totalità dei committenti, previsto, per l’anno 2015,
in € 5.050 netti (€ 6.740 lordi), salvo modifiche della vigente normativa.

Visto l’avviso pubblico per la formazione di tre graduatorie da utilizzare per lo svolgimento
di lavoro occasionale di tipo accessorio presso il Comune di Guiglia, Savignano sul Panaro
e Vignola,  allegato al  presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato A)
predisposto tendendo conto delle disposizioni contenute nel già richiamato Regolamento
per l’erogazione dei voucher;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 14 del 26/03/2015 di approvazione del Bilancio
di Previsione per l’esercizio finanziario 2015 e del Bilancio Pluriennale 2015-2017, che contiene il
finanziamento della spesa di cui all’oggetto;

Richiamata la deliberazione  di Giunta Unione n.28 del 09/04/2015 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2015-2016-2017;



Visti:
il D.Lgs n. 267 /2000 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;
il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi – Disciplina delle modalità

di assunzione agli impieghi, di requisiti di accesso e del procedimento concorsuale.
Il  vigente  regolamento  per  l’erogazione  dei  “buoni  lavoro”  (voucher)  relativi  a

prestazioni lavorative di tipo occasionale accessorio svolte in favore dell’Unione e
dei Comuni aderenti;

Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di  attuazione dei
programmi  del  servizio  e  la  sua adozione assorbe il  parere  di  regolarità  tecnica di
propria competenza; 

DETERMINA

di  attivare  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.

di approvare l’avviso pubblico per la formazione di tre graduatorie da utilizzare per lo
svolgimento  di  lavoro  occasionale  di  tipo  accessorio  presso  i  Comuni  Guiglia,
Savignano sul Panaro e Vignola, allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale (allegato A), predisposto tendendo conto delle disposizioni contenute
nel  Regolamento per  l’erogazione dei  voucher,  procedendo alla pubblicazione
dell’avviso per almeno 20 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione all’Albo
pretorio on-line sul sito istituzionale internet dell’Ente.

Di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  non  comporta  impegno  di  spesa  e
pertanto non necessita del  visto  di  regolarità  contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2000.

 

Il Responsabile/Dirigente

F.to Catia Plessi

Unione di Comuni Terre di Castelli 

(Provincia di Modena)
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs. 267 18.08.2000, 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.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI
FINANZIARI

F.to Stefano Chini
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