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ORIGINALE DELIBERAZIONE 

 

N. 25 – Presidente del 11 Luglio 2018 
 
 
 
 
 

OGGETTO: comunicazione, integrazione personale, alla sede INPS di Trapani per contratti di prestazioni 

occasionali introdotti dall’art. 54 bis, legge 21 giugno 2017, n.96 di conversione del decreto-

legge 24 aprile 2017 n. 50 in relazione al progetto sociale inserito nelle attività estive dell’Ente. 

=========================================================== 

        L’anno duemiladiciotto il giorno undici del mese di Luglio in Partanna (TP) e 

nella sede dell’ente: 

 

              Sig. Stefanino Finazzo Presidente   
 

             Assiste il Rag. Filippo Barbera     Segretario 
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IL PRESIDENTE 
 

Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione n.23 del 06/10/2017, avente per oggetto: 
autorizzazione al Presidente pro-tempore Sig. Finazzo Stefanino ad adottare i provvedimenti ammi-
nistrativi finalizzati all’ordinaria amministrazione ed all’occorrenza alla straordinaria amministra-
zione; 

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 oc-

casionali; 
Considerato che le Pubbliche amministrazioni, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono ricorrere al contratto di prestazione occasionale, nel ri-
spetto dei limiti stabiliti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale 
e comunque nel rispetto del limite di durata di cui al comma 20,dell’art. 54-bis, del d.l. n. 50/2017, 
dell’articolo 54-bis, per esigenze esclusivamente temporanee o eccezionali e per attività specifiche 
previste dalla Legge: 

- nell’ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di detenzio-
ne, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali;  

- per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;  
- per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici e/o associazioni di volon-

tariato;  
- per l’organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli;  

Dato atto, inoltre, che alle Pubbliche amministrazioni non si applica il divieto di utilizzo del 
contratto di prestazione occasionale previsto per i datori di lavoro con più di cinque dipendenti in 
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; 

Richiamate: 
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.70 del 12.06.2018 avente ad oggetto: ”Dispo-
sizioni 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”; 
- il progetto sociale predisposto dall’Equipe Socio-Pedagogica ove vengono illustrate le varie attivi-
tà estive a favori degli ospiti utenti e contestualmente si richiedono n.2 ulteriori unità in aggiunta a 
quelle operative;  
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.84 del 26.06.2018 avente ad oggetto: ”Impe-
gno di spesa e liquidazione alla sede INPS di Trapani per i contratti di prestazioni occasionali intro-
dotti dall’art. 54 bis, legge 21 giugno 2017, n.96 di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 
50 in relazione al progetto sociale inserito nelle attività estive dell’Ente”; 

Preso atto: 
- del certificato medico datato 30 Giugno 2018 con  la quale Dott.ssa Ramo Stefania, assunta 

come “Educatore Professionale” comunica l’assenza per 30 gg.  e che quindi occorre una sosti-
tuta da individuare mediante lo scorrimento della graduatoria in essere prorogata con il D.L. 
n.244/2016; 

- che con successive note prot. n.249 del 02/07/2018, n.250 del 02/07/2018, n.251 del 
02/07/2018, n.252 del 03/07/2018, n.256 del 05/07/2018, n.260 del 07/07/2018 e n.261 del 
07/07/2018 si è provveduto all’attivazione delle procedure per la sostituzione della suddetta a-
vendo ricevuto da tutti le rinunce per iscritto e che le graduatorie per titolo professionale risul-
tano esaurite; 



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

Preso atto, inoltre, che, al fine di poter ricorrere alle prestazioni di lavoro occasionali è ne-
cessario che l’utilizzatore abbia preventivamente alimentato il proprio portafoglio telematico, attra-
verso il versamento della provvista destinata a finanziare l’erogazione del compenso al prestatore, 
l’assolvimento degli oneri di assicurazione sociale ed i costi di gestione delle attività; 

Assodato che le modalità di versamento delle somme destinate a compensare le prestazioni 
occasionali, ad assolvere ai relativi adempimenti di contribuzione obbligatoria e gli oneri di gestione 
sono: versamento a mezzo modello F24 Enti pubblici, con l’indicazione dei dati identificativi 
dell’utilizzatore, causale di pagamento, etc. etc.; 

Valutato che secondo quanto disposto con la richiamata deliberazione n.70/2018 le figure 
da individuare aventi i requisiti necessari al soddisfacimento dei bisogni è la seguente: 
1) Barone Anna nata a Toronto (Canada) il 05/08/1968 e residente a Partanna (TP) in Largo 

Emanuela Loi s.n.c., Codice Fiscale: BRNNNA68M45Z401G; 
Verificato che, al fine di poter ricorrere alle prestazioni di lavoro occasionali è necessario 

che l’utilizzatore abbia preventivamente alimentato il proprio portafoglio telematico, attraverso il 
versamento della provvista destinata a finanziare l’erogazione del compenso al prestatore, 
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; 

Ai sensi dell’art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
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) Provvedere alla sostituzione della Dott.ssa Ramo Stefania per il periodo della decenza e comun-
que per non più di trenta giorni lavorativi; 

2) Individuare, secondo le disposizioni dettate dalla delibera del CDA n.70/2018, la seguente figu-
ra per l’attuazione del progetto sociale rivolto agli ospiti utenti nelle attività estive: 

- Barone Anna nata a Toronto (Canada) il 05/08/1968 e residente a Partanna (TP) in Largo Ema-
nuela Loi s.n.c., Codice Fiscale: BRNNNA68M45Z401G; 

3) Dare atto che la spesa in favore dell’INPS, Istituto Nazionale Previdenza Sociale con sede lega-
le a Roma in Via Ciro il Grande n.21, P.IVA 02121151001, risulta già impegnata al Capitolo 
U.01.011.0008 del Bilancio di Previsione 2018 in corso di approvazione da parte dell’Organo 
Tutorio; 

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

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto.   

         IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 
      (Rag. Filippo Barbera)         (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 

_________ non è stata prodotta alcuna opposizione. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
___________________ 

----------------------------------------------------------- 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 Partanna, lì ______________ 

 Visto:     IL  SEGRETARIO 
                     (Rag. Filippo Barbera) 

          ___________________ 


