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D.L.gs. 27ó12003. di aituazìonc dcllc deìeghe ir nateria
occula/ìonale c nìcrcàto deì lavoro di cui alla lege. l4 rèhhràìÒ 200r n
10, chc dìspon€, al lùoÌo VII Capo ll , normc in mareria di "
Prestazionj occasìonali di rlpo accesso.ìo reseda paúicola.i i)ggerti' i

Visto

il

Dato .tto che 1alc ..ìginaria nomati!a ha subìto negÌi annì deÌle
modifiche ed iÌrtcgrazioni che hanno, ahresì !a.ialo la discipliD! sùl
r!or. Ò.casiofalc accessorio in úerito ai sctti'i di ìavoro cui csso è
dpplicabiìe, nonché ì requisìli soggettìvi dcllc catesorie di presialorji

Vista la legge 28 giueno 2012. n 92 (DislosiTi{ìni Ìn materìa di
rìl-orma del mercalo del laloro i. una prosPcLLìva dì crescrra) chc ha
iúrodoto imporranlì noviLà in matcia dj ìavoro occasionalc di rìpo
acccssorio. L aÍicolo l, commj 12 ha prcv\cdub e sosiitujre
intcg.alnenre ìal1 70 deì decrcLo legjlativo l0 selrembre 1003 n.27Ó,
che a djffercnTa delìa prcccdente rormaliva. che indicava sfecjJiche
tiroÌogì€ di atti!ità e calcgo.ie di prcsLalori. iì la!oro occasionaÌe dj lipo
acce$orio neÌìa nuova dixcipliÌra non è soggefto ad alcrna escÌusionc c d
deconerc daì 18 luelio 2012. dala di enirala ìn !igore della lcgge

921012. il lavùo o(NionaÌe accesorio può e$cre svolto per oeni tipo
di atrìvità e da qùaìsiasì soggeuo (disoccuparo, inoccupato, la;rar;re
auronoÌno o subordlnaroj fuìÌ,rimc, parlriÌne, pcnsionalo. studcnte.
lerceLlore dl presrazioni a sosregno dct reddiro)i

Vista. alrresl, Ìa nota ìniomativa generate de ,tNpS, con ìa quate
viene esplicltaro in deuaetio il sìslema dt utilizzo dei bùoni lalo.o
( alÍnncnti denominali .,vouchei' ) .he ú.t.ebbero a fronte di un
co[isperivo in lrecede.za rersaro daÌ Comune aìÌ,tNpS.
sù.ce$ivanente erogarj a favo.e deì prestarqì dì lavoro occasìonaÌe di
tipo accessorio escìusìvmente per te atività iconosciutc datÌe
disposizionc diìegge c sopra elcncaiej

Viste le cìrcola enanarc dall,tNpS ler I'applìcújone deì lavoro
occasionalc di tipo accesorlo (circolare n.8l deì 3l luelo 200E e r 9.1
de -- robre :0{ 8 circo.,r n iu4 de .emó.p 'u;,.i, o
1 44
"re
del 24 n,arzo 2009. cìrcolare n.76
dcl 26 maggio 2009, cìrcolarc n.88 del

9 lu8Ìio 2o09.cncolarc n. 49 del 29.0j 2013), rìguardanti

te

ceratterifìche deì bùoni lavoro e le modatilà procedu.atj deì sisrema dei
voucher, ronché le indicazìoni dìsponibìtj sut sito www.ìnps.jl ne a
,

-/a e) tîad/a e

P'c.r'lror/o.rd.rondt o rip.,...e.o

o

Consideralo che quesîo Ente inrelde ricorere ai buoni ìavoro pcr
alc une categoric di servizi ( a tistì scualabus pel ttusporîo atunn,

Accertar, la disponibitità sùì1, inîenento 1.0,1.05.01 capiioÌo
.166' delcorenre bilancio.in !ia dilomaziorè
RICORDATO che con decreto de a Commissìone Srraor.tinaria
del 7.1.2014 prot. n. I18, è staîo conferito aì sotroscrifto t,iica.ico

n. 0l
della posizione orgaDizzati!a .elativa atl'Arca Amm jnìstrativa_ nonché
lunrionidi.igenziaìj dìcui aìl'ar. ì07 del D. Les.26712000:

te

YISTI gli allegari pareri di rcgoÌarttà lecnica e coFetîeza

amn,inisúatira espresso ai scnsi deìÌ'ar. 147 bis det D.LEs.26jt2AA0 e
dìrègolarìtà conldbile espresso aisensidettart. I47-bis e delì.art l5I
deì D.Les.26712000ì ì

Visto iÌ

D.Les.1 8.8.2000. n. 267:

DÉTÉR M INA
La

Premessa

è

Parte intee$nte
rmPegno di

in oÉmessa esPosti, un
Di assumere, ler i motivi
Oi n. 50 buoni la\orc
ta.quisto
ó10.00
Per
2
Euro
róesa di
ll dell impoÍù di
I i rl"o.rt " n
codduno
50A0
<lr
aelt impono
trosforto dtùnnt)
\.uÒtabus
Pù
a,ttsti
ttot)u
I
i n,ia , e
b;larcìo.in vìa di
t 04.0s 0i - capitolo 3-; del;rente
Jutf

inlnento

Di liqùidare , ra

di € 2 610 00 sL '!dlo c:relLoosldre
ALt
DG LAI/ORA OCCASIoNALL

ioÌna

s9778229 intestato a I INPS

IL RESPONSAPILE DFL{'AR-EA

D"tt.

a"rftXPftlì.ì-\

PARXR0 I]I REGOLARI'IA'

l:"'.'llli:'l:.iì.;1

'Ì EC\

I(:À

:':"'lÎH;"';;;;"" ""."

"r":.:plf;atv
E IRìBU-f AR1A
ECONOMICO f INANZIARIA
(an 11?
pÉnlo ddì' rcsÙtÙi1à lonrahilc

$ho il
s' e.0ni. PÙÚ' dok\ole

ì:'lli"lL"

,,"ò',' ;jJ;"

l1l-,":l:":"'"1:i" :'l
""'."*.;;.n. t
o t"''"-'
"""iì.:

"

)t

CERf IFìCAÎO DI PUBBLICAZIONE

,*'o,i.
iÍil.to

(ìÙìa della pfe*nle
o"ìc""*;" a^^
1.ì

órbbL'.

o.*ai.

!

med anÈ

3m'rr

r." ' """"

n

AV\,'ISO DI INIZIO AFFISSIONE r- r€s- 0015 / 2014 del 17101/2014

ffi

Cornor," di Mileto
Albo Pretorio
fjflioo Segr€r'da

Data di itrizio affissioù€: l?/01/20l4Dala di fine afAsione 0l/0272014

Sezrone: Detemlrne Dirigenzialì

_

uff":..s:s."gj"

."., _

\6nu2014

_-

AcQfìSîo.valchèr(buoni lavoo) P€r
pFst z'onj odiodtli di Úpo Aa€$òto I
autiri scuÒlabus per t6poro alunnì) lúpègno

è

tr responsùbile dell, Pubbliezione
LiPtria SPiIú

