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Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI
SOSTEGNI ECONOMICI MEDIANTE BUONI LAVORO –
VOUCHER – A FRONTE DELLA DISPONIBILITA’ A
SVOLGERE LAVORO OCCASIONALE DI TIPO
ACCESSORIO PRESSO IL COMUNE DI SCHIO =
DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.
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Settore 1 - Affari Generali Amministrazione aperta
/

Data: 27/04/2015
Struttura 2° livello:

Servizio Personale

IL SEGRETARIO GENERALE
Premesso quanto segue:
1 - con propria determinazione n. 178 del 18 febbraio 2015 è stato approvato l’avviso
pubblico per l’erogazione di sostegni economici mediante buoni lavoro – voucher – a
fronte della disponibilità a svolgere lavoro occasionale di tipo accessorio presso il
comune di Schio e il relativo schema di domanda;
2 - il 13 marzo 2015 alle ore 12.00 sono scaduti i termini per la presentazione delle
domande;
3 - entro tale data al protocollo del comune di Schio è pervenuto un numero molto
elevato di domande, nella stragrande maggioranza dei casi compilate in modo errato
nonostante fosse stato messo a disposizione apposito modello facilmente compilabile;
4 - risulta pertanto impossibile definire compiutamente una graduatoria applicando i
criteri indicati nell’avviso, né d’altra parte risulta praticabile l’ipotesi di chiedere la
regolarizzazione delle domande presentate considerato l’elevato numero delle
domande stesse e le molteplici e differenziate situazioni da sanare;
5 - visto l’esito della procedura disposta con l’avviso pubblico in argomento,
l’amministrazione ritiene opportuno sospendere l’avviso stesso e i conseguenti
provvedimenti in attesa di mettere a punto una procedura più rispondente alle
necessità lavorative dell’amministrazione medesima e alla platea di persone
interessate;
6 - nel frattempo, al fine di far fronte ad alcune esigenze di interventi indifferibili,
l’amministrazione ritiene necessario procedere alla chiamata di alcuni lavoratori con un
incarico provvisorio di circa cinquanta ore da svolgere in un mese scegliendoli sulla
base della particolare situazione economica e/o familiare in cui versano, situazione
nota all’amministrazione;

Ritenuto pertanto necessario procedere come indicato in premessa;
Visti:
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio
comunale n.101 del 24 giugno 1996 e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 4 marzo 2015 avente per
oggetto: "Esame ed approvazione del Bilancio di previsione 2015/2017";
Visto il punto 8) della deliberazione di Giunta comunale n. 125 del 15 aprile 2014
"Piano Esecutivo di Gestione 2014 con valenza di Piano degli obiettivi e di Piano delle
performance per il triennio 2014-2015-2016 - approvazione", il quale stabilisce che
l'autorizzazione alla gestione degli stanziamenti comprende anche gli impegni da
assumere negli esercizi compresi nel Bilancio fino all'approvazione del Piano Esecutivo
di Gestione con valenza di Piano della performance relativo;
Ritenuta la propria competenza, ai sensi del vigente ordinamento degli Uffici e Servizi e
del decreto del Sindaco n. 20 dell'8 gennaio 2015;
determina
1) la premessa sub 1), 2), 3), 4), 5) e 6) costituisce presupposto, condizione essenziale
e parte sostanziale della presente determinazione;
2) di sospendere l’avviso pubblico per l’erogazione di sostegni economici mediante
buoni lavoro – voucher – a fronte della disponibilità a svolgere lavoro occasionale di
tipo accessorio presso il comune di Schio, già pubblicato in data 20 febbraio 2015 e
scaduto il 13 marzo 2015, e l’adozione dei conseguenti provvedimenti in attesa di
mettere a punto una procedura più rispondente alle necessità lavorative
dell’amministrazione e alla platea di persone interessate;
3) di disporre in via temporanea e provvisoria, al fine di far fronte ad alcune esigenze di
interventi indifferibili, la chiamata di alcuni lavoratori segnalati dall’amministrazione con
un incarico provvisorio di circa cinquanta ore da svolgere in un mese scelti sulla base
della particolare situazione economica e/o familiare, nota all’amministrazione, in cui
versano.
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