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Determinazione n. 12 del 6 giugno 2013 

 

OGGETTO: Ricorso al lavoro occasionale ed accessorio ai sensi dell’art. 70 del D.Lgs. 276/2003 
Acquisto carnet di buoni lavoro 

 

 
 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
 
PREMESSO  
che l’art. 70 del D.Lgs. n. 276/2003, nella versione attualmente vigente (da ultimo introdotta dall’ 
art. 1, comma 32, lett. a), L. 28 giugno 2012, n. 92, e modificata dall’ art. 46-bis, comma 1, lett. d), 
D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134) prevede la 
possibilità, da parte delle pubbliche Amministrazioni, di utilizzare prestazioni di lavoro accessorio 
ed occasionale; 
 

che per tali s’intendono le 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, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al 
consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. 
 

che le disposizioni di cui al citato art. 70 si applicano anche alle attività lavorative di natura 
occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati 
e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso 
un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, 
ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso 
l'università;  
 

RITENUTO 
di ricorrere al lavoro occasionale ed accessorio per l’esecuzione di lavori di modesta manutenzione 
del territorio; 
 

VISTA 
la circolare n. 4/2013, in data 18 gennaio 2013 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 
Direzione generale per l’Attività Ispettiva; 
 

VISTO  
Il Bilancio di previsione 2013, approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 2 in data 
08.02.2013; 
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