
ADEMPIMENTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art 124 D.Lgs 267/2000 ss.mm.)

La presente determinazione dirigenziale è stata pubblicata in data odierna all'albo 
pretorio di cui alla legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi  

Verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO POLITICHE SOCIALI

UFFICIO ECONOMATO UFFICIO STIPENDI

Cattolica, lì  16/07/2013 

L'addetto

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    486    DEL     11/07/2013 

PROGETTO  SPERIMENTALE  A CONTRASTO  DELLA  CRISI  ECONOMICA 
DENOMINATO  “LAVORO  PER  CATTOLICA”  –  APPROVAZIONE  BANDO 
PUBBLICO FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE ED ALL'AGGIORNAMENTO 
DELLE  LISTE  DI  DISPONIBILITÀ  PER  LAVORI  DI  CUI  ALL'ART.  71  DEL 
DECRETO LEGISLATIVO 276/2003. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO POLITICHE SOCIALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 

PRATICA N.   527  



IL DIRIGENTE
 

RICHIAMATA la deliberazione n. 16 del 26/03/2012, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 9 gennaio 2013 ad oggetto: 
"Assegnazione  provvisoria  delle  risorse  ai  dirigenti  di  settore  nelle  more  di 
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione” con la quale in applicazione del Decreto 
Legislativo 118/2011 si  indica,  in  attesa dell'approvazione del bilancio di  previsione 
2013, di impegnare 3/12 dello stanziamento approvato con il bilancio pluriennale 2012 
– 2014;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 4  luglio 2012 ad 
oggetto:  "Approvazione  progetto  sperimentale  rivolto  ai  cittadini  di  Cattolica  a 
contrasto della crisi economica denominato "LAVORO PER CATTOLICA" - Creazione 
di una lista di disponibilità per lavori di cui all'art. 71 del decreto legislativo 276/2003 - 
Atto di indirizzo."

VISTA la successiva determina dirigenziale n. 596 del 17 luglio 2012 ad oggetto: 
"Progetto sperimentale rivolto ai cittadini di Cattolica a contrasto della crisi economica 
denominato "LAVORO PER CATTOLICA" – Creazione di una lista di disponibilità per 
lavori di cui all'art. 71 del Decreto Legislativo 273/2003";

RICHIAMATA la successiva determina dirigenziale n. 875 del 23 ottobre 2012 ad 
oggetto: "Progetto sperimentale "LAVORO PER CATTOLICA"  di cui alla determina 
dirigenziale n. 596 del 17 luglio 2012 - Approvazione graduatoria.";

VISTO che nei primi mesi di sperimentazione del progetto di cui sopra i risultati 
sono stati più che soddisfacenti, permettendo una gestione più flessibile del personale e 
garantendo comunque a diversi cittadini un valido aiuto economico in questa fase di 
perdurante crisi economica;

ACCERTATO che la lista di disponibilità approvata con il citato atto dirigenziale 
n. 875 del 23 ottobre 2012 prevede la scadenza della stessa al 31 dicembre 2012;

RICHIAMATA la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  68  del  17/04/2013  ad 
oggetto: "Progetto a contrasto della crisi economica denominato "Lavoro per Cattolica" 
di cui alla deliberazione di giunta comunale n. 111 del 4 luglio 2012 - atto di indirizzo 
per proroga validità liste di disponibilità e aggiornamento delle stesse”;

CONSIDERATO che con la  sopracitata  Deliberazione n.  68 del  17/04/2013 la 
Giunta Comunale ha dato mandato al Dirigente del Settore 3 – Servizi alla persona per 
gli  atti  di  competenza  necessari  all'approvazione  di  apposito  bando  pubblico  per  la 
formazione e l'aggiornamento delle liste di disponibilità per lavori di cui all'art. 71 del 
D. Lgs. 276/2003, il quale dovrà contenere le indicazioni e criteri stabiliti dalla Giunta 
Comunale stessa con propria deliberazione  n. 68 del 17/04/2013;

RITENUTO  confacente  alle  esigenze  organizzative  e  sociali  di  questa 
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Amministrazione,  per  le  ragioni  sopra  espresse,  la  continuazione  del  progetto 
"LAVORO PER CATTOLICA", alle condizioni  indicate dalla Giunta Comunale con 
atto n. 68 del 17/04/2013;

VISTO lo schema di bando pubblico (allegato A) per l'aggiornamento delle liste di 
disponibilità per lavori di cui all'art. 71 del Decreto Legislativo 276/2003, approvate con 
D.D. n. 875 del 23.10.2012, nonché per la formazione di una nuova lista di disponibilità 
per la realizzazione di “manifestazioni e attività culturali”, appositamente redatto sulla 
base di quanto indicato con Del. G.C. n. 68 del 17/04/2013 ed allegato al presente atto 
quale parte integrante dello stesso;

VISTI  i  modelli  di  domanda di  partecipazione  (allegato  B) e  di  dichiarazione 
relativa alla permanenza dei requisiti (allegato C) di cui al sopracitato bando pubblico, 
allegati al presente atto quali parte integrante dello stesso;

VISTA la  Legge  di  riforma  del  mercato  del  lavoro  -  28  giugno  2012,  n.92 
(pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 2012) consistente nell’integrale 
sostituzione  dell’articolo  70  e  parziale  modificazione  dell’articolo  72  del  decreto 
legislativo n.276 del 2003;

ACCERTATO che la legge n.  134 del 7 agosto 2012 di conversione del decreto 
legge n 83/2012, all’articolo 46 bis, nel modificare il comma 32 lett. a) dell’articolo 1 
della legge 28 giugno 2012 n.92, conferma per l’anno 2013 la possibilità per i lavoratori 
percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito di effettuare 
lavoro accessorio in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite massimo 
di 3.000,00 euro complessive per anno solare.

ACCERTATO altresì  che il  limite  dei 3.000,00 euro deve intendersi  al  netto  dei 
contributi  previdenziali,  integralmente  compatibile  e  cumulabile  con  l’indennità 
percepita e riferito al singolo lavoratore;

RITENUTO che il presente progetto è da intendersi esclusivamente a sostegno del 
reddito in quanto principalmente rivolto a cittadini in condizioni economiche disagiate 
perché colpite dagli effetti della crisi economica e che quindi i lavoratori chiamati al 
lavoro dalle liste di disponibilità del progetto "LAVORO PER CATTOLICA" possono 
superare  il  limite  individuale  lordo  altrimenti  fissato  in  Euro  2.666,00  (netto  Euro 
2.000,00), sino al raggiungimento del limite individuale lordo di Euro 4.000,00 (netto 
Euro 3.000,00);

RITENUTO di demandare al dirigente del 5° Settore le procedure necessarie per 
l'assunzione degli impegni di spesa, per la gestione dei rapporti con gli istituti (INPS – 
INAIL), nonché per la gestione  delle risorse umane afferenti alle liste di disponibilità 
formulate a seguito del bando pubblico approvato con il presente atto;

CONSIDERATO  che  per  la  pubblicizzazione  del  bando  in  oggetto  si  rende 
necessaria la fornitura di n. 40 manifesti formato 50 x 70, da affiggere nelle apposite 
plance distribuite nel territorio comunale;

VISTO  che  le  procedure  per  la  selezione  del  fornitore  sono  state  espletate 
dall'ufficio  Economato,  che  ha  individuato  quale  fornitore  la  ditta  “La  Pieve 
Poligrafica”, la quale ha presentato un preventivo di spesa per la fornitura in oggetto 
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pari ad € 108,90 I.V.A inclusa;

CONSIDERATO  quindi  che  la  spesa  di  €  108,90  (I.V.A.  inclusa)  trova  già 
copertura in apposito capitolo di spesa di competenza dell'ufficio Economato, il quale 
procederà ad espletare il conseguente atto di liquidazione a seguito di presentazione di 
regolare documento contabile;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1.-  di  stabilire  che  la  premessa  narrativa  forma  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente atto e si intende totalmente richiamata;

2.- di autorizzare,  alle condizioni indicate dalla Giunta Comunale con atto n. 68 del 
17/04/2013, la prosecuzione del progetto a contrasto della crisi economica “LAVORO 
PER CATTOLICA”, attraverso il  quale si  rende possibile l'inserimento lavorativo di 
soggetti  in  condizioni  disagiate  in  considerazione  della  crisi  economica,  così  come 
meglio specificato nelle premesse  e nell'allegato “A”, parte integrante del presente atto;

3.- di approvare lo schema di bando pubblico (allegato A) per l'aggiornamento delle 
liste  di  disponibilità  per  lavori  di  cui  all'art.  71  del  Decreto  Legislativo  276/2003, 
approvate con D.D. n. 875 del 23.10.2012, nonché per la formazione di una nuova lista 
di  disponibilità  per  la  realizzazione  di  “manifestazioni  e  attività  culturali”, 
appositamente redatto sulla base di quanto indicato con Del. G.C. n. 68 del 17/04/2013 
ed allegato al presente atto quale parte integrante dello stesso;

4.-  di  approvare  inoltre  i  modelli  di  domanda  di  partecipazione  (allegato  B)  e  di 
dichiarazione relativa alla permanenza dei requisiti  (allegato C) di  cui al  sopracitato 
bando pubblico, allegati al presente atto quali parte integrante dello stesso;

5.-  di  precisare  che  al  termine  del  periodo  di  presentazione  delle  domande  di 
partecipazione si procederà, con atto del dirigente del Settore 3 – Servizi alla Persona, 
all'approvazione  delle  liste  di  disponibilità  di  cui  al  bando  pubblico  sopracitato, 
stabilendo altresì in capo al Settore 3 – Servizi alla Persona la competenza per gli atti e 
procedure  concernenti  gli  aggiornamenti  delle  sopracitate  liste,  secondo le  modalità 
indicate nel bando pubblico stesso;

6.- di dare atto che i soggetti partecipanti saranno retribuiti con il rilascio di "voucher" 
lavorativi, in applicazione della L. n.133/2008 e della L. n. 33/2009; 
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7.- di precisare che i voucher, del valore di Euro 10,00 per ogni ora lavorativa effettuata, 
sono  onnicomprensivi  della  retribuzione,  contribuzione  previdenziale  e  assicurativa, 
nonché delle spese di gestione, ripartiti nella misura di seguito elencata:

◦contributi INPS (13%);
◦assicurazione INAIL (7%);
◦compenso INPS per la gestione del servizio (5%);
◦retribuzione lavoratore (75%), per un valore netto pari ad € 7,50;

8.- di dare atto che il presente progetto è da intendersi esclusivamente a sostegno del 
reddito, in quanto principalmente rivolto a cittadini in condizioni economiche disagiate 
perché colpite dagli effetti della crisi economica e che quindi i lavoratori chiamati al 
lavoro dalle liste di disponibilità del progetto "LAVORO PER CATTOLICA" possono 
superare  il  limite  individuale  lordo  altrimenti  fissato  in  Euro  2.666,00  (netto  Euro 
2.000,00), sino al raggiungimento del limite individuale lordo di Euro 4.000,00 (netto 
Euro 3.000,00), così come citato dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012 di conversione del 
decreto legge n 83/2012, all’articolo 46 bis, che nel modificare il  comma 32 lett.  a) 
dell’articolo 1 della legge 28 giugno 2012 n.92 conferma, per l’anno 2013, la possibilità 
per i lavoratori percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito 
di effettuare lavoro accessorio in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel 
limite massimo di 3.000,00 euro nette complessive per anno solare;

9.-  di  dare  atto  che  non  appena  formate  le  liste  di  disponibilità  si  provvederà  a 
comunicare  all'INPS  i  nominativi  in  esse  contenute  anche  per  il  rispetto  delle 
disposizioni ai limiti di cui sopra;

10.- di demandare al dirigente del Settore 5 le procedure necessarie per l'assunzione 
degli  impegni  di  spesa,  per  la  gestione  dei  rapporti  con  gli  istituti  INPS e  INAIL, 
nonché per la gestione  delle risorse umane afferenti alle liste di disponibilità formulate 
a seguito del bando pubblico approvato con il presente atto;

11.- di stabilire che la fornitura di n. 40 manifesti formato 50 x 70, da affiggere nelle 
apposite plance distribuite nel territorio comunale e finalizzata alla pubblicizzazione del 
bando  in  oggetto,  sarà  garantita  dalla  ditta  “La  Pieve  Poligrafica”,  fornitore 
preventivamente  individuato  dall'ufficio  Economato,  la  quale  ha  presentato  un 
preventivo di spesa per la fornitura in oggetto pari ad € 108,90 I.V.A inclusa;

12.- di precisare che la spesa di € 108,90 (I.V.A. inclusa) trova già copertura in apposito 
capitolo di spesa di competenza dell'ufficio Economato, il quale procederà ad espletare 
il  conseguente atto di  liquidazione a seguito di presentazione di regolare documento 
contabile;

13.-  di  dare  atto  che  il  responsabile  del  procedimento  è  il  dott.  Massimiliano 
Alessandrini – ufficio Politiche Sociali;

- di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di  rispettiva competenza, agli 
uffici: Ragioneria, Politiche Sociali, Economato, Personale e Stipendi.  

Il Dirigente Responsabile
  Claudia Rufer 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  11/07/2013

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Pierpaolo Deluigi  
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