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COPIA  DELIBERAZIONE 

 
N.70 DEL 12 GIUGNO 2018 
 

OGGETTO: disposizioni interne sull’utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale introdotte dall’art. 54 

bis, legge 21 giugno 2017, n. 96 di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50. 

=========================================================== 
L'anno duemiladiciotto il giorno dodici del mese di Giugno alle ore 16;00 nella sede 
dell'Ente, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, con 
l'intervento dei  Sig.ri:                                                                                
                                                                                
 Presente Assente 
 
1. FINAZZO STEFANINO    (Presidente) � � 
 
2. BIONDO MARIA     (Vice-Presidente) � � 
 
3.  TRINCERI GIUSEPPINA � � 
 
4. CAUSI GRAZIA MARIA � � 
 
 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Rag. FILIPPO BARBERA 
Il Presidente, costatatane la validità per il numero dei Consiglieri presenti, dichiara aperta la 
seduta e invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare sull'argomento in oggetto: 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Visto il D.A. n.2561 Serv.7 IPAB del 29/09/2017 con la quale è stato ricostituito il 
Consiglio di Amministrazione dell’Opera Pia per il prossimo quinquennio 2017/2022, ratifi-
cato con Deliberazione n.22 del 06/10/2017; 

Premesso che: 
- la disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale è stata introdotta - dall’art. 54 bis, 

legge 21 giugno 2017, n. 96 di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50; 
- le prestazioni di lavoro occasionale sono strumenti che possono essere utilizzati dai 

soggetti che vogliono intraprendere attività lavorative in modo sporadico e saltuario; 
- gli utilizzatori possono acquisire prestazioni di lavoro attraverso contratti di prestazioni 

occasionali; 
Considerato che il contratto di prestazione occasionale è rivolto a professionisti, lavo-

ratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni e altri enti di natura privata, pubbliche 
amministrazioni e con tale contratto, l’utilizzatore può acquisire prestazioni di lavoro occa-
sionali o saltuarie di ridotta entità, nel rispetto dei limiti economici previsti dalla norma; 

Dato atto che i limiti economici, tutti riferiti all’anno civile di svolgimento della pre-
stazione lavorativa, corrispondono: 
- per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo 
complessivamente non superiore ad € 5.000,00; 
- per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo 
complessivamente non superiore ad € 5.000,00; 
- per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizza-
tore, a compensi di importo non superiore ad € 2.500,00; 

Preso atto che: 
- tali importi sono riferiti ai compensi percepiti dal prestatore, ossia al netto di contributi, 
premi assicurativi e costi di gestione; 
- il compenso giornaliero del prestatore non può essere inferiore ad € 36,00 (pari al corrispet-
tivo di quattro ore lavorative). Il compenso orario non può mai essere inferiore ad € 9,00 
l’ora; 
- al compenso spettante al prestatore si applicano alcuni oneri a carico dell’utilizzatore: 
- la contribuzione alla Gestione Separata, nella misura del 33%; 
- l’assicurazione INAIL, nella misura del 3,5%; 
- sui versamenti complessivi effettuati dall’utilizzatore è trattenuto dall’INPS l’onere di ge-
stione nella misura del 1%; 

Constatato, inoltre, che, il contratto di prestazione occasionale, introdotto dall’art. 54 
bis, legge 21 giugno 2017, n. 96 di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50 può es-
sere utilizzato dalle amministrazioni pubbliche, esclusivamente per esigenze temporanee o 
eccezionali: 
a)  nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, 
di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;  
b)  per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;  

https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?sPathID=%3b0%3b50563%3b&lastMenu=50563&iMenu=1&sURL=%2fdocallegatiNP%2fMig%2fAllegati%2fDL_n_50_2017.pdf&RedirectForzato=True


c)  per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volon-
tariato;  
d)  per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative; 

Accertato che la gestione delle prestazioni occasionali, ivi inclusa l’erogazione del 
compenso ai prestatori, è supportata da un’apposita piattaforma telematica predisposta 
dall’INPS, fruibile attraverso l’accesso al sito internet dell’Istituto www.inps.it; 

Verificato che, al fine di poter ricorrere alle prestazioni di lavoro occasionali è neces-
sario che l’utilizzatore abbia preventivamente alimentato il proprio portafoglio telematico, at-
traverso il versamento della provvista destinata a finanziare l’erogazione del compenso al pre-
statore, l’assolvimento degli oneri di assicurazione sociale ed i costi di gestione delle attività; 

Visti: 
- La legge 17/07/1890, n.6972 e successive modifiche ed integrazioni; 
- Il nuovo statuto dell’IPAB approvato con D.P. n.492/Serv.IV/S.G. del 20/09/2017 ed il 

vigente regolamento amministrativo e contabile R.D. n° 99 del 5/2/1891 e s.m.i.; 
- Il D.P.R. n° 636 del 30/8/1975 – norme di attuazione dello statuto in materia di pubblica 

beneficenza ed opere pie; 
- Le leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 7 agosto 1990, n. 241; 
- Il D.Lgs. n.81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi 

interferenziali; 
- Gli artt. 37 del d.lgs. n.33/2013 e l’art.1, comma 32, della legge n.190/2012, in materia di 

“Amministrazione trasparente”; 
- La circolare INPS n.107 del 5 Luglio 2017 che chiarisce, al punto 6 comma 4 “il regime 

per le pubbliche amministrazioni”, l’applicazione al lavoro occasionale dell’articolo 54 bis 
del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, introdotto dalla Legge di conversione 21 Giugno 
2017, n. 96; 

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto; 
Con voti unanimi resi nei modi e forme di legge 

DELIBERA 
Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati di: 

1) Manifestare quale direttiva, parere positivo in ordine, all’avvio e/o all’espletamento 
della procedura sopra richiamata sulla piattaforma telematica INPS per i Contratti di 
Prestazione Occasionale, che saranno svolti da diversi prestatori di lavoro; 

2)  Dare atto che con successivo provvedimento amministrativo tenuto conto delle casi-
stiche introdotte dall’art. 54 bis, legge 21 giugno 2017, n. 96 di conversione del decre-
to-legge 24 aprile 2017, n.50, verrà adottata apposita deliberazione d’impegno di spe-
sa; 

3) Stabilire che l’assegnazione delle unità lavorative avverrà previa valutazione dei sog-
getti disponibili in possesso dei necessari requisiti in relazione alle attività da realizza-
re dando la priorità a coloro che hanno svolto e/o svolgono servizio di volontariato au-
torizzato e documentato presso l’Opera Pia; 

4) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134, 
comma 4, del D. Lgs. N.267/2000. 
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Dr.ssa BIONDO   MARIA   F.to BIONDO MARIA 

Dr.ssa TRINCERI  GIUSEPPINA F.to TRINCERI GIUSEPPINA 

Sig.ra CAUSI  GRAZIA MARIA  ASSENTE 

 

 
Letto, confermato e sottoscritto  
  
 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
         F.to Rag. FILIPPO BARBERA        F.to Sig. STEFANINO FINAZZO     
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
La presente deliberazione è stata affissa e pubblicata all'albo pretorio del Comune di 
Partanna (TP) il giorno ___________________________ e contro di essa ___________ è 
stata prodotta alcuna opposizione. 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        ________________________ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 
Partanna, lì __________________ 
 
Visto:           IL SEGRETARIO 
    (RAG. FILIPPO BARBERA)     
              __________________________ 


