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L’anno duemilaquattordici il tre del mese di novembre alle ore 16,00 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro Donini; 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N.  330   DEL   03.11.2014 

 

SERVIZI SOCIALI – PROGETTO PER L’UTILIZZO DI PRESTAZIONI 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso: 

 che a causa della crescente e profonda crisi economica che sta interessando, ormai da 

anni, il nostro territorio, ci si accorge che i nuovi bisogni sociali e assistenziali, 

difficilmente, sono soddisfatti da un unico Ente preposto ai servizi alla persona ed è nei 

momenti di maggior crisi che occorre cercare strumenti e modalità nuove che si pongano a 

servizio dei cittadini; 

 che il disagio maggiore per le famiglie, è rappresentato dalla crisi del mercato del lavoro e 

dalla mancanza di occupazione; 

 che essere disoccupati oggi, non comporta solo la perdita dell’occupazione, ma significa 

mancanza di prospettive per il futuro, sia per i giovani che dopo anni di studio sono pronti 

ad entrare nel mondo del lavoro, sia per le persone espulse dopo anni di impiego; 

Dato atto: 

 che la disoccupazione è un fenomeno in costante crescita e coinvolge, solo a Biella,  

migliaia di persone ed in particolare preoccupa la disoccupazione adulta, in quanto il 

mercato del lavoro preclude a tale fascia di popolazione, nuove opportunità di inserimento 

lavorativo, talvolta per motivi anagrafici; 

 che questa forma di deprivazione si abbatte sulla popolazione provocando un totale 

annichilimento, facendo precipitare le famiglie in una spirale di povertà, anticamera di una 

emarginazione ed esclusione sociale senza ritorno (aumento dei suicidi e depressione, 

episodi di violenza e aggressività, aumento di furti ecc); 

 che l’attuale welfare, indebolito dalla prolungata instabilità economica, è alla ricerca di 

risposte in grado di far fronte, sebbene in modo non risolutivo, al disagio ingenerato dalla 

crisi occupazionale, dalla quale si può tentare di uscire se si accetta il fatto che tutti 

dobbiamo sentirci responsabili di tutti.   

Ritenuto: 

 che il Comune di Biella ha intenzione di promuovere, attraverso il Centro per l’Impiego, 

la raccolta delle candidature di aziende, imprese familiari ed enti senza fine di lucro, 

interessati a ricorrere all’utilizzo di prestazioni di lavoro accessorio ( cioè quelle 

prestazioni di lavoro svolte al di fuori di un normale contratto di lavoro in modo 

discontinuo e saltuario) attraverso l’impiego di buoni voucher, comprensivi dei contributi 

previdenziali (Inps) e assistenziali (Inail) , pari ad un massimo di 100 ore di lavoro per 

ciascun lavoratore, il cui corrispondente valore economico verrà messo a disposizione dal 

Settore attività sociali e assistenziali;  



 che i committenti interessati alla candidatura dovranno rispondere al Bando che verrà 

emesso dal C.P.I. e  impegnarsi a riconoscere un incremento percentuale del monte ore 

messo a disposizione pari ad almeno il 10%, fermo restando il limite previsto dalla legge 

per il lavoro accessorio; 

Verificato che secondo la nuova formulazione dell'art. 70 decreto legislativo n. 

276 del 2003, per prestazioni di lavoro accessorio si intendono: 

“Attività lavorative di natura meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento 

alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare”; 

Le categorie di prestatori riguardano i disoccupati, inoccupati, lavoratori autonomi o 

subordinati, full-time o part-time, pensionati, studenti, percettori di prestazioni a sostegno del 

reddito  

I settori di attività nel cui ambito può essere utilizzato il lavoro accessorio sono i seguenti: 

Lavori domestici; 

Il lavoro domestico può essere retribuito attraverso i buoni lavoro solo nel caso in cui esso sia 

svolto solo in modo occasionale e saltuario per rispondere ad esigenze temporanee del 

committente. I beneficiari delle prestazioni sono solo i privati. 

Lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, 

anche nel caso in cui il committente sia un ente locale; 

Le prestazioni possono essere rese in questo caso da qualsiasi soggetto a favore di qualsiasi 

beneficiario (aziende, privati, Enti locali), ma non a favore di committenti pubblici che non 

siano Enti locali. 

Manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di 

solidarietà anche svolti a favore di committente pubblico; 

Attività agricole di carattere stagionale; 

In questo caso potranno accedere giovani con meno di 25 anni, regolarmente iscritti a un ciclo 

di studi presso l’università o istituto scolastico di ogni ordine e grado, nei periodi di vacanza 

ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso 

l’università,  pensionati;  soggetti percettori misure di sostegno al reddito (anno 2013)  

Attività agricole svolte da imprese aventi un volume d'affari non superiore a 7.000 euro; 

In questo caso potranno accedere tutte le categorie di prestatori, purché non siano stati iscritti 

l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. 

Imprese familiari di cui all'art. 230-bis del codice civile; 

Le prestazioni possono essere utilizzate dalle imprese familiari in qualsiasi settore produttivo 

esse operino e per un ammontare non superiore a 10.000 euro (13.330 lordi) per anno fiscale. 

Consegna porta a porta e vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica; 

Attività svolte nei maneggi e nelle scuderie; 

Qualsiasi settore produttivo limitatamente alle prestazioni rese da particolari categorie di 

lavoratori 

Posto: 



 che il Settore Attività sociali e assistenziali nell’ambito dei progetti finalizzati 

all’autonomia e alla inclusione sociale delle persone in carico al Servizio sociale 

territoriale, che vivono una situazione di disagio socioeconomico legata alla perdita del 

lavoro, predisporrà un elenco di nominativi sulla base degli indicatori adottati, di norma, 

per la valutazione del bisogno nell’ambito della valutazione professionale; 

 che gli indicatori utilizzati sono di tipo oggettivo e soggettivo e sono suddivisi in base al 

livello di problematicità rispetto alla sostenibilità dei seguenti  fattori di rischio: capacità 

mantenimento “bene casa” ,  presenza o meno di reddito a prescindere dall’ISEE e 

incidenza di situazioni debitorie,  incidenza del carico familiare in presenza di minori e  

disabili,  analisi dell’utilizzo delle risorse per il soddisfacimento dei bisogni,  incidenza 

delle condizioni di salute causate da malattia cronica o sopravvenuta ,  influenza delle 

situazioni giudiziarie, analisi del livello e delle potenzialità delle risorse personali anche 

rispetto alla spendibilità sul mercato del lavoro; 

 che ulteriore requisito per la selezione è l’iscrizione al C.P.I da almeno 6 mesi e non oltre 

24; 

 che i committenti che avranno aderito al bando, potranno ricorrere, per le prestazioni di 

lavoro accessorio nell’ambito della categoria per la quale ne hanno fatto richiesta, ai 

lavoratori iscritti nell’elenco, purché la tipologia dell’attività risulti compatibile con le 

caratteristiche/competenze del lavoratore 

 che la selezione del lavoratore potrà avvenire a cura del committente, in collaborazione 

con Centro per l’Impiego e il Servizio Sociale sulla base delle competenze e delle capacità 

dei prestatori; 

 che i committenti dovranno farsi carico direttamente dell’acquisto dei voucher, il cui 

valore nominale, per un massimo di 100 ore per ciascun lavoratore, verrà tempestivamente 

rimborsato dal Comune, fino alla concorrenza del budget messo a disposizione per il 

progetto; 

Dato Atto: 

 che l’elenco delle candidature dei committenti, vedrà la precedenza di coloro, che avranno 

proposto il maggior incremento percentuale rispetto al fabbisogno per il quale si richiede 

di accedere al progetto e che hanno sede nel Comune di Biella; 

 che il progetto potrà partire dopo che il C.P.I avrà raccolto le candidature ed 

esclusivamente in presenza di committenti interessati all’opportunità di utilizzo di 

lavoratori in carico ai servizi sociali; 

 che trattandosi di progetto sperimentale, l’Amministrazione comunale intende dedicare 

all’iniziativa, l’importo di € 10.000  che trova copertura per l’importo di €. 5.000,00 sul 

cap. 104120720060/0 “Programmazione e governo rete dei servizi socio assistenziali – 

trasferimenti – interventi socio assistenziali”   del Bilancio 2014 imp. N. 1470/2014, che 

verrà utilizzato a titolo di contributo indiretto agli utenti del Servizio Sociale con 

quietanza a favore dei committenti che avranno acquistato i buoni lavoro e per gli ulteriori 

€. 5.000,00 sul sul cap. 104120720060/0 Programmazione e governo rete dei servizi socio 

assistenziali – trasferimenti – interventi socio assistenziali” del Bilancio 2015, da 

utilizzarsi con le medesime  modalità dell’annualità corrente. 

Visti i pareri tecnici favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto legislativo 

n. 267/20000;  

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 



 

DELIBERA 

 

1. di dare atto che per far  fronte al progressivo ed inesorabile indebolimento del Welfare ed 

al crescente disagio ingenerato dalla crisi occupazionale, tutti gli enti ed i soggetti preposti 

ai servizi alla persona devono attivarsi per cercare risposte innovative, sebbene non 

risolutive, capaci di promuovere forme di sostegno al reddito; 

2. di dare atto che il settore Attività sociali e socio assistenziali del Comune di Biella 

propone, per far fronte al grave disagio socio economico di persone in carico ai servizi 

sociali, un progetto di  prestazioni lavorative occasionali attraverso il pagamento di buoni 

lavoro (voucher ); 

3. di dare atto, in particolare, che il progetto vede il coinvolgimento del CPI per la ricerca 

delle aziende interessate ad assumere per prestazioni lavorative per un minimo di 50 ore 

ed un massimo di 100, utenti in carico o conosciuti dal servizio sociale, che vivono una 

situazione di disagio socioeconomico legata alla perdita del lavoro e che in base alla 

valutazione professionale, rispondano a determinati requisiti di bisogno, ma che siano in 

possesso, anche, di potenziali risorse personali spendibili sul mercato del lavoro; 

4. di dare atto che le aziende che aderiranno al bando, saranno invitate a compartecipare in 

misura percentuale non inferiore al 10%  all’acquisto dei voucher e che le stesse dovranno 

anticipare l’importo dei buoni a carico del Servizio Sociale; 

5. di dare atto che il rapporto di lavoro si insatura direttamente tra committente (aziende, 

imprese familiari, enti senza fine di lucro ecc) e lavoratore e che le prestazioni lavorative 

accessorie sono rese a favore del committente;   

6.  di dare atto  che trattandosi di progetto sperimentale, l’Amministrazione comunale 

intende dedicare all’iniziativa, l’importo di € 10.00,00  che trova copertura per l’importo 

di €. 5.000,00 sul cap. 104120720060/0 “Programmazione e governo rete dei servizi socio 

assistenziali – trasferimenti – interventi socio assistenziali”   del Bilancio 2014 Imp. N. 

1470/2014, che verrà utilizzato a titolo di contributo indiretto agli utenti del Servizio 

Sociale con quietanza a favore dei committenti che avranno acquistato i buoni lavoro e per 

gli ulteriori €. 5.000,00 sul cap. 104120720060/0 “Programmazione e governo rete dei 

servizi socio assistenziali – trasferimenti – interventi socio assistenziali”   del Bilancio 

2015 ,da utilizzarsi con le medesime  modalità dell’annualità corrente; 

7. di dare atto che questo intervento esce dalla logica del “contributo assistenziale” e diventa 

un gesto promozionale che tenta di restituire piena dignità di lavoratore al beneficiario 

dell’iniziativa; 

8. di dare atto che attraverso questo progetto, l’Amministrazione comunale vuole 

testimoniare la partecipazione dell’Ente alla sofferenza di quanti hanno perso il posto di 

lavoro e vuole dimostrare che la vera risposta a questa crisi viene da una rinnovata 

solidarietà sociale, che vede il coinvolgimento di tutti i soggetti che si occupano di 

persone, inclusi i privati e le aziende a cui, indirettamente, sono rivolti i benefici della 

presente iniziativa; 

9. di dichiarare con successiva separata votazione unanime palese la presente  deliberazione 

immediatamente eseguibile stante l’urgenza di provvedere al riguardo. 


