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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 
OGGETTO :  UTILIZZO PRESTAZIONI OCCASIONALI DI TIPO 

ACCESSORIO DA DESTINARE AL SERVIZIO AL 
TERRITORIO.  

     
 
 
Il giorno sette del mese di ottobre dell’anno duemiladieci alle ore 18:00 nella Sala Giunta del 
Palazzo Municipale si è legalmente riunita la Giunta Comunale convocata nei modi di legge. 
 
 
All’appello risultano: 
 
 
 Presente Assente 
CATTANEO DANTE Sì == 
MAGNANI ANTONIO Sì == 
BELLINI BRUNO Sì == 
CRIPPA ROBERTO LEONE Sì == 
PIURI ARNALDO == Sì 
TOTALI 4 1 
 
 
 
Assiste il Segretario Comunale, Dr. Mario Giammarrusti, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Dr.  Dante Cattaneo, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 



 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO: UTILIZZO PRESTAZIONI OCCASIONALI DI TIPO ACCESSORIO DA 
DESTINARE AL SERVIZIO AL TERRITORIO. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Visto il D.Lgs. n.276/2003, di attuazione delle deleghe in materia di occupazione mercato del 

lavoro di cui alla Legge n.30/2003, il quale dispone al Titolo VII – Capo II norme in materia di 
“prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti”; 

 
Visto l’art.7 – ter, comma 12 della Legge n.33/2009 chea ha modidicato l’art.70 del 

sopracitato D.Lgs., introducendo l’eccezione al principio generale previsto all’art.1, comma 2 della 
non applicabilità delle norme alle Pubbliche Amministrazioni ed al loro personale; 

 
Preso atto, pertanto, che l’attuale versione dell’art.70 – D.Lgs. n.276/2003 prevede come 

“Definizione e campo di applicazione”: 
“…1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura 

occasionale rese nell’ambito: a) di lavori domestici; b) di lavori di giardinaggio, pulizia e 
manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, anche nel caso in cui il committente sia un 
ente locale; c) dell’insegnamento privato supplementare; d) di manifestaizoni sportive,culturali, 
fieristiche o caritatevoli di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente 
pubblico; e) di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, le scuole e le università, il 
sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque 
anni di età se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi 
ordine e grado….” 

1bis. In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, prestazioni di lavoro accessorio possono 
essere rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli Enti Locali, e nel limite massimo di 3.000 € per 
anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito 
compatibilimente con quanto stabilito dall’art.19 – comma 10 – D.L. 29/11/2008 n.185, convertito 
con modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2009 n.2. 

2 ter. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico e degli 
Enti Locali è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di 
contenimento delle spese di personale e ove previsto dal patto di stabilità interno.”; 

 
Preso atto che rientra tra gli obiettivi di questa Amministrazione mettere in atto interventi 

volti ad agevolare l’inserimento e/o il reinserimento di soggetti in condizioni di reali difficoltà che 
non incontrano occasioni occupazionali anche a casua della mancanza di adeguati strumenti 
personali; 

 
Considerato che il Servizio al Territorio – Ufficio Manutenzioni ha necessità di un supporto 

lavorativo per quanto riguarda la manutenzione dei vari stabili e dei giardini di proprietà comunale 
presenti sul territorio comunale; 

 



 
 
Ritenuto, pertanto, di avvalersi delle prestazioni di lavoro occasionale previste dagli artt.70 e 

seguenti del D.Lgs. n.276/2003; 
 
Preso atto che per tale incarico si è reso disponibile il sig. Occa Fabio – nato a Limbiate (MI) 

– il 25/06/1967 -  residente a Ceriano Laghetto – via S. Pellico n.16, attualmente disoccupato; 
 
 Considerato che tale spesa è computata tra le spese di personale e che, ai sensi dell’art.70 – 

comma 2 ter del D.Lgs. n.276/2003, soggiace ai vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia 
di contenimento della spesa di personale e ove previsto del patto di stabilità interno; 

 
Considerato che, ai sensi dell’art.36 – comma II del D.Lgs. n.165/2001, come modificato dal 

D.L. del 01/07/2009 n.78, l’utilizzo di tale tipologia di lavoro rientrerà nel prospetto informativo 
sulle rilevazioni del lavoro flessibile da inoltrare al Nucleo di Valutazione; 

 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal responsabile del Servizio interessato, 

ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs n.267 del 18.08.2000; 
 
AD unanimità di voti resi nei modi di legge 
 

DELIBERA 

Di esprimere atto di indirizzo finalizzato all’utilizzo di prestazioni occasionali di tipo 
accessorio, remunerato attraverso “buoni lavoro”, da destinare al Servizio al Territorio – Ufficio 
Manutenzioni quale supporto lavorativo per quanto riguarda la manutenzione dei vari stabili e dei 
giardini di proprietà comunale presenti sul territorio comunale; 

 
Di demandare al responsabile del Servizio Affari Generali la predisposizione degli atti 

consequenziali; 
 
Di autorizzare il Responsabile del Servizio Affari Generali all’acquisto dei necessari “buoni 

lavoro”, presso la sede INPS di Milano; 
 
Di dare atto che tale spesa è computata tra le spese di personale e che, ai sensi dell’art.70 – 

comma 2 ter del D.Lgs. n.276/2003, soggiace ai vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia 
di contenimento della spesa di personale e ove previsto del patto di stabilità interno; 

 
Con successiva, separata votazione in forma palese a risultato unanime favorevole, la presente 

deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile a norma e per gli effetti dell’art. 134, 
comma 4, del T.U.E.L. (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). 

 



 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
F.to Dr.  Dante Cattaneo 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Mario Giammarrusti 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Su attestazione del Messo Comunale certifico che, ai sensi dell’art. 124  - comma 1 -    del D.Lgs.  

18 agosto 2000, n. 267, copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal giorno 19/10/2010  al giorno 03/11/2010. 
 

Ceriano Laghetto, 19/10/2010   
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Mario Giammarrusti 

 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 
Ceriano Laghetto, 19/10/2010   
 

Il Segretario Comunale 
Dr. Mario Giammarrusti 

 

 
[X] La presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale ai sensi 

dell’art. 134 – comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Ceriano Laghetto, 19/10/2010   

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Mario Giammarrusti 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione G. C. n. 112 del 07/10/2010 è divenuta esecutiva per decorrenza dei 

termini di cui all’art. 134 – comma 3 – del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in data _____________ 

 
Ceriano Laghetto, ______________ 
            

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Mario Giammarrusti 

 



 
 


