
 

 

 
 

COMUNE DI POSITANO 
Provincia di SALERNO 

 
 

COPIA 
 

Area: AREA DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E SOCIALI 

Servizio: SERVIZI SOCIALI 

Responsabile: Dott. BUONOCORE VINCENZO 
 
 

Determinazione  interna n. 242 del 29.11.2021 
 

 

Oggetto: AVVISO   PUBBLICO   PROT.   N.   14214   DEL   04.11.2021 - APPROVAZIONE   1°   

ELENCO   DEI   BENEFICIARI   AMMESSI AL CONTRIBUTO 'UNA TANTUM' A LAVORATORI 

STAGIONALI E/O A TEMPO DETERMINATO.        
 

 
L’anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese novembre, nella sede municipale, previa l’osservanza 

di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio  Dott. BUONOCORE 

VINCENZO, nell’esercizio delle proprie funzioni,  
 
 
 

PREMESSO che con delibera di Giunta Comunale n. 142 del 21.09.2021, è stato fornito atto di 

indirizzo al Settore Servizi Sociali per l’erogazione di un contributo “una tantum” mensile a 

lavoratori stagionali, per i mesi non lavorati durante il periodo da aprile a settembre 2021,  di € 

300,00, aumentabili di € 50,00 per ogni figlio a carico di età inferiore a 10 anni; 

VISTO l’ avviso pubblico prot. n. 14214 del 04.11.2021 per l’assegnazione del suddetto contributo, in cui sono 

stati previsti a carico dei richiedenti  i seguenti requisiti: 

 residenti e domiciliati nel Comune di Positano alla data dell’8.3.2020; 

 che hanno  cessato  involontariamente  il  rapporto  di  lavoro  dipendente  

stagionale  o  a  tempo determinato nel periodo compreso tra il 1° settembre 2019 e il 

17.03.2020 data di entrata in  vigore del D.L. n. 18/2020; 

 che siano stati disoccupati per almeno un mese nel periodo aprile-settembre 2021; 

 che non sono titolari di pensioni, di reddito di cittadinanza e/o emergenza; 

E’ stato precisato, altresì, che, per periodi lavorati inferiori ad un mese, la mensilità verrà corrisposta nel caso 

in cui il richiedente abbia lavorato per un periodo inferiore o pari a 14 giorni all’interno del mese preso a 

riferimento per l’erogazione del medesimo contributo. 

 

DATO ATTO: 



 

 

 Che  tale  sussidio  assistenziale  per  “Emergenza  COVID”,  viene  erogato  a   titolo assistenziale e, 

quindi, esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche, così come previsto e disposto 

dall’art.34 comma 3 del DPR n. 601/1973 che dice:” I  sussidi corrisposti  dallo  Stato  e  da  altri  

Enti  Pubblici  a  titolo  assistenziale,  sono  esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche”. 

 che in caso di insufficienza dei fondi comunali, l’Ufficio provvederà a formulare apposito elenco, 

escludendo i richiedenti, che  presentino un valore ISEE più elevato; 

 che con il suddetto avviso pubblico è stato fissato  il termine del 24.11.2021  alle ore 12.00 per 

presentare le istanze; 

 

DATO ATTO: 

 che sono pervenute n. 76 domande (n. 2 istanze hanno il medesimo protocollo n. 15280 del 

22.11.2021, perché arrivate all’interno della medesima Pec) , di cui: 

 n. 47  istanze ammesse; 

 n. 26  istanze incomplete per le quali si effettuerà specifica procedura ai sensi della Legge n. 

241/90; 

 n. 3   istanze escluse per mancanza dei requisiti ( sig.ra C.R. prot. n. 14317/2021, sig. G.G. prot. 

n. 14427/2021 e sig. C.C. prot. n. 15199/2021); 

 

RITENUTO  di approvare il  1° elenco  degli ammessi al contributo  “una  tantum”  a lavoratori stagionali e/o a 

tempo determinato, nelle more della definizione della procedura, ai sensi della Legge n. 241/90, di cui al 

precedente capoverso;  

 

RICHIAMATA la determina n. 186 del 30.12.2020, da cui risulta un residuo di spesa di € 14.800,00, 

impegnato in favore dei lavoratori stagionali penalizzati dall’evento pandemico;  

 

RITENUTO: 

 di impegnare la spesa di € 139.000,00 in favore dei beneficiari del contributo lavoratori stagionali; 

 

 di liquidare la somma di € 65.450,00 , in favore dei sotto elencati beneficiari (1° elenco - per questioni 

di privacy si omettono i nominativi): 

 

MODELLO A         N. PROT.            1° MODELLO B 2° MODELLO B   3° MODELLO B      IMPORTO SPESA 

    

DPM 15452       300 

BP 15441 ADC     1300 

DUG 15428       1200 

TR 15426       700 

PL 15349 PGP     2400 

CC 15256 CLL  CL    2700 

DEG 15351       1800 

DLA 15373       2100 

CM 15371       1800 

DPA 15323       1800 

MC 15423 MM     1200 

SP 15419       600 

VA  15420 VA SA   1500 

AM 15398 CM     600 

AI 15362       1800 

DRM 15098       1800 

AL 14853       1800 

AG 14852       600 

MG 14990       600 

    



 

 

DLS 14986       600 

AR 14922 MG MA    1500 

CC 14911       900 

PF 15139 PF DCE   3000 

CL 15143       600 

FV 15153       350 

MP 15154 CM MD MA  2700 

KMB 15235       2400 

ML 15200       600 

RC 15241       1200 

PG 14828       600 

PM  14740 CF     1200 

IC 14730 PD     1800 

GM 14694       700 

GL 14652 GG GG   4200 

EV 14605       600 

CA  14570       600 

PA 14569       900 

AA 14568       600 

SAP 14636 LAT     1200 

CC 
14588-
14534       1800 

MG 14341 IM      1600 

CR 15475 BT     1000 

FG 15480       1800 

CM 15482 DLF DLG   2700 

RP 15483 RV RN RMG 1800 

DTMR 15486       600 

BA 15870 OJ     1300 

   

TOTALE SPESA 65450 
 

 

 

VISTI: 

 lo Statuto comunale; 

 il Regolamento comunale di contabilità; 

 il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e servizi e della dotazione organica; 

 il Regolamento comunale per l’esecuzione in economia di lavori, opere, provviste e servizi; 

 il D.Lgs 18.08.2000 n.267 (T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.); 

 la Deliberazione del Consiglio Comunale in data 31.05.2021, riguardante l’approvazione del bilancio di 
previsione e.f. 2020, esecutiva; 

 la delibera di G.C. n. 97 del 17.06.2021 di approvazione del PEG e.f. 2021; 

 il Decreto Sindacale n. 3/2021 di nomina del Responsabile dell’Area Attività Produttive e Sociali prot. n. 
2645 del 16.02.2021; 

 

DETERMINA 

 

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

2. di impegnare la spesa di € 139.000,00 in favore dei beneficiari del contributo lavoratori stagionali sul  

Cap. 7240 gestione competenza bilancio di previsione e.f. 2021; 

 

3. di  liquidare la spesa di € 65.450,00 in favore dei beneficiari del 1° elenco, nel seguente modo: 

 



 

 

 € 14.800,00, sul cap. 7240 PEG 2020 gestione residui bilancio di previsione e.f. 2021, così 

contraddistinto: 

 

 

Capitolo 

 

Missione 

 

Programma 

 

Titolo 

 

Macroaggregato 

 

Piano dei 

conti 

 

 

7240 

 

12 

 

04 

 

1 

 

04 

 

1.04.02.02 

 

 € 50.650,00 sul cap. 7240 PEG gestione competenza bilancio di previsione e.f. 2021, così 

contraddistinto: 

 

 

Capitolo 

 

Missione 

 

Programma 

 

Titolo 

 

Macroaggregato 

 

Piano dei 

conti 

 

 

7240 

 

12 

 

04 

 

1 

 

04 

 

1.04.02.02 

 

 

 

4. di trasmettere copia del presente provvedimento al Sindaco, all’assessore o consigliere delegato, 

all’ufficio di segreteria ed all’ufficio per quanto di competenza. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to   Dott. BUONOCORE VINCENZO 

 
 

 ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  FINANZIARIO 

 

Visto di regolarità contabile 
Si attesta la copertura finanziaria e relativa imputazione della spesa nei termini indicati nel testo della 
determinazione. 
 
Addì   29.11.2021                                    
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to   Dott. Gianpiero Cicalese 

 
 
 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Positano, lì 29.11.2021 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

Dott. BUONOCORE VINCENZO 

    

 

 
 


