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Prot._69100__ 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 

DETERMINAZIONE n. 36  del 04/09/2015 
 

 
 

Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI  UN 
ELENCO CUI ATTINGERE PER LO SVOLGIMENTO DI "LAVORO 
OCCASIONALE" DI TIPO ACCESSORIO (VOUCHER INPS) E 
RELATIVO IMPEGNO DI SPESA 

 
 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 

Richiamata la diposizione del Presidente di Istituto,  prot. n.   con cui  viene dettato l’ 
indirizzo, per motivi di urgenza,  per il ricorso alle prestazioni occasionali di tipo 
accessorio di cui all’art. 70 del D.Lgs 276/2003 e successive mm.ii.”; 

Ritenuto di procedere all’individuazione di soggetti idonei allo svolgimento di “Lavoro 
Occasionale di tipo accessorio – Voucher Inps” mediante l’indizione di una selezione 
pubblica per la formazione di una specifica elenco; 

Dato atto che, a tal fine occorre impegnare la somma necessaria a fronteggiare le 
consequenziali spese, che presumibilmente si ritiene ammontino ad €. 20.000,00 

Visto l'allegato schema di avviso pubblico; 

 
DETERMINA 

 
1. di indire una selezione pubblica per la formazione di un elenco  per lo svolgimento di 

“Lavoro Occasionale” di tipo accessorio (Voucher Inps) a sostegno di attività e 
servizi resi dall’Istituto nei seguenti ambiti di intervento: 

 Pulizia delle strutture site in Taranto rispettivamente  in via Duomo n. 276 e 
via Anfiteatro n. 11; 

 Uscierato  presso le suddette sedi. 
 Prestazioni varie nell’ambito del trasporto, facchinaggio ed assistenza per  

manifestazioni concertistiche e  culturali; 



2. di approvare il relativo schema di avviso pubblico allegato al presente provvedimento 
onde farne parte integrante e sostanziale; 

3. di dare atto che  la partecipazione all’allegato  avviso non costituisce diritto ad essere 
inseriti in una graduatoria di merito bensì ad essere inseriti all’interno di un elenco di 
soggetti cui fare riferimento per le impellenti necessità di inserimento di personale 
accessorio presso le strutture dell’istituto, secondo quanto nello stesso descritto; 

4. di dare atto che ,  terminata la raccolta delle domande verrà stilata una lista, in ordine 
cronologico di presentazione delle stesse (secondo quanto oggettivamente 
individuato nella posta elettronica certificata)  dalla quale, secondo l’effettiva 
disponibilità resa dal candidato, si procederà d’ufficio all’attribuzione degli incarichi. 

5.  Di dare atto che la costituzione dell’elenco  sarà operata tenendo conto delle 
modalità  indicate al paragrato 7 – “Formazione della elenco” dell’avviso pubblico in 
oggetto; 

6. di dare atto che la elenco rimane efficace fino alla conclusione delle attività di cui 
all’art. 3 dell’avviso pubblico e comunque indicativamente fino alla fine dell’anno 
2016; 

7. di prenotare  la somma presumibile di €. 20.000,00 sul seguente cod. di bilancio 
1.1.3, rinviando il relativo impegno di spesa successivamente alla formazione 
dell’elenco ed all’affidamento degli incarichi in parola. 

 
                                       Il  Direttore Amministrativo 

                                                  Dott.ssa Maurizia Merico 
(firma autografa sostituita da indicazione a mezzo  
stampa, ai sensi dell'art.3 d.lgs. 39/1993) 

 
 


