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INFERMERIA SAN CARLO 
 MASSERANO 

 

DETERMINAZIONE  
SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE 

N. 20 DEL 07/08/2015  
  

OGGETTO: RICERCA DI PERSONALE PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORO 
ACCESSORIO (LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICI) RETRIBUITO MEDIANTE 
BUONI DI LAVORO VOUCHER           
 

L’anno duemilaquindici del mese di agosto del giorno sette nel proprio ufficio, il 
Sottoscritto Sergio VIVIAN,  
 

      IL DIRETTORE DI COMUNITÀ SOCIO SANITARIA 
 

VISTA la deliberazione del CdA nr. 17 in data 06.08.2015 con la quale si stabiliva di 
procedere all’acquisto di buoni lavoro per prestazioni necessarie alla manutenzione di 
edifici nella misura di € 5.000,00; 

 
RITENUTO DI dover procedere all’approvazione di un avviso pubblico per la ricerca 

di personale per lo svolgimento del lavoro di cui trattasi; 
 
VISTO l’unito schema di avviso con allegato schema di domanda di partecipazione 

per la ricerca di personale per lo svolgimento di lavoro accessorio riguardante lavori di 
manutenzione a edifici retribuito mediante buoni  di lavoro voucher; 

 
ATTESO CHE l’attività di cui trattasi viene svolta ai sensi del D.Lgs nr. 276/2003 

art.70, comma 1, lettera b) e ss.mm.ii.; 
 
VISTE a tal proposito le disposizioni impartite all’uopo dall’INPS; 
 
 

DETERMINA 
 

DI approvare l’unito schema di avviso con allegata bozza di domanda, per la ricerca 
di personale per lo svolgimento di lavoro accessorio inerente ad attività di manutenzione 
edifici (tinteggiatura e intonacatura pareti, ecc….) retribuito mediante buoni di lavoro 
voucher; 

DI disporre la pubblicazione dell’unito avviso per il periodo di 20 giorni all’Albo 
dell’Ente e sul sito istituzionale, nonché all’Albo Pretorio del Comune di Masserano e sul 
sito istituzionale dello stesso; 

Darsi atto che i criteri di individuazione del personale da assumere sono 
dettagliatamente indicati nell’allegato avviso. 
 

                                                                                                  Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                                   F.to:VIVIAN SERGIO 



VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta che ai sensi dell’art. 151, 4° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità 
contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto. 
 
 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to: Emanuela DE NEGRI 
 

 
 
 

 

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo 
  
lì, _________________________ Il Segretario 

DOTT. MARCUZZI PAOLO 
  

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il Segretario certifica che copia della presente determinazione, ai sensi dell'art. 124 
D.lgs.267/2000, viene pubblicata all'albo pretorio dell’Infermeria San Carlo e vi rimarrà 
esposta per 15 giorni consecutivi. 
Pubblicazione nr. 104 del  07/08/2015 
 
 
 

 
Il Segretario 

F.to:DOTT. MARCUZZI PAOLO 
 

 


