COMUNE DI LUCCA SICULA
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 07 del 28/01/2019
Oggetto

Prosecuzione delle attività socialmente utili dal l°gennaio 2019 al
31 dicembre 2019.

L'anno duemiladiciannove addì ventotto del mese di gennaio alle ore 10,00 e seguenti, nella Casa
Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la
Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:
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ASSENTI

Assume la presidenza, il Sindaco Aw. Salvatore Pazzo
Partecipa alla seduta, il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Cunette
II Presidente, constatata la legalità del numero dei presenti, dichiara aperta la seduta e invita i presenti
a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

Preliminarmente il Presidente fa dare lettura sulla proposta di deliberazione predisposta dall'ufficio
responsabile su iniziativa del Sindaco del seguente tenore, sulla quale sono stati espressi i pareri
previsti dalla L.R. 48/91;
Richiamata la deliberazione della G.M. n. 2 del 5/1/2017 con la quale si autorizzava la
prosecuzione delle attività socialmente utili al 31/12/2019 per i lavoratori di cui alla circolare
assessoriale n. 3 31 /99 ;
a»
Richiamata , altresì, la delibera della G.M. n. 83 del 29/12/2017, con la quale venivano prorogati i
rapporti di lavoro a tempo determinato ed al contempo si autorizzava la prosecuzione delle attività
socialmente utili per i lavoratori di cui alla circolare assessoriale n. 331/99, per l'anno 2018;
Visto l'art. 4, comma 1, della L.R. 29 dicembre 2016 n. 27 ai sensi del quale "E' autorizzata , fino
al 31 dicembre 2019, nei limiti delle autorizzazioni di spesa previste per ciascun anno la
prosecuzione delle attività socialmente utili svolte dai lavoratori inseriti nell'elenco di cui all'art.
30, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014 n. 5 e successive modifiche ed integrazioni;
Accertato che i lavoratori in servizio presso questo Ente, destinati al regime transitorio ex circolare
assessoriale n. 331/99, impegnati in lavori socialmente utili e finanziati con risorse del bilancio
regionale, risultano essere pari a n. 1 unità;
Considerato che:
•

sembra palese la volontà politica di consentire la prosecuzione delle attività socialmente
utili in essere e che risulta opportuno consentire la prosecuzione delle attività lavorative del
personale di cui alla circolare assessoriale 331/99, stante la necessità di assicurare le
normali attività istituzionali;
• gli enti utilizzatori devono assumere a carico dei bilanci degli enti medesimi gli oneri
assicurativi contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile contro terzi;
Dato atto, che l'utilizzazione dei lavoratori non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro
e non comporta la cancellazione o sospensione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità;
Preso atto che gli Enti utilizzatori devono assumere a carico dei bilanci degli enti medesimi gli
oneri assicurativi contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile contro terzi;
Visto il D. L.gs 267/2000;
Visto il D. L.gs 165/2001 e ss. mm. ii.;
Visto il D. L.gs 150/2009;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto l'O.R.EE.LL.;
Visti gli atti d'ufficio;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
PROPONE
-

di confermare la prosecuzione, prorogando il termine di utilizzazione delle attività socialmente
utili, svolte dai lavoratori inseriti nell'elenco di cui all'art. 30, comma 1, della legge regionale
28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni e di cui all'elenco nominativo
allegato A) al presente atto, dal 1° Gennaio 2019 al 31 Dicembre 2019;

di dare atto, che l'utilizzazione dei lavoratori non determina l'instaurazione di un rapporto di
lavoro e non comporta la cancellazione o sospensione dalle liste di collocamento o dalle liste di
mobilità;
di assumere a carico del bilancio dell'Ente, per tale periodo, i connessi oneri assicurativi come
per legge;
di trasmettere copia del presente atto e relativo elenco nominativo all'Assessorato Regionale
della famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento Regionale del Lavoro,
dell'Impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formati^ ex Agenzia regionale per
l'impiego - servizio IX - ASU e Workfare- politiche per il precariato; all'Ufficio Provinciale
del Lavoro di Agrigento, all'Ispettorato Provinciale del Lavoro di Agrigento, al Centro per
l'Impiego di Ribera e alla sede INPS di Sciacca;
Di demandare al Dirigente del Settore Amministrativo l'adozione di tutti gli atti consequenziali
al presente atto;
Di dare atto che è stato acquisito il solo parere di regolarità tecnica, posto che la proposta non
prevede assunzione di impegno di spesa o diminuzione di entrate non comporta riflessi indiretti
sulla situazione economica-fmanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
Di dare atto, infine, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lg.vo n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali , che ai fini della
pubblicità legale, l'atto è stato redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali
identificativi non necessari ovvero il riferimento dei dati sensibili;
Di evidenziare che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme
riguardanti l'Amministrazione Trasparente , di cui al D.Lg.vo n. 33/2013 e che, pertanto, verrà
pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente;
Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line del sito internet del Comune.
IL SINDACO-PROPONENTE
\(Aw. Salvator&Dazzo)
Visto si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica
IL DIRIGENTE DEL SETTpKE.AMM.VO
(Dott. CiiUdppV Cunette)
Visto si esprime parere favorevole per la regolarità contabile
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
(Doft. AntonioJ§. Piifjb)

Poiché nessun Assessore chiede di parlare il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito;
LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la proposta di deliberazione, come presentata e munita dei pareri previsti dalla L.R. 48/91
del tenore che precede;
VISTE le leggi sopra richiamate;

CONSIDERATO che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta permettono di
accettarla in toto;
RITENUTO, pertanto, di dovere approvare l'atto nello schema predisposto, senza alcuna
variazione;
Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano e previa proclamazione da
parte del Presidente
**
DELIBERA
Di approvare la proposta suestesa ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, la
motivazione e il dispositivo di cui alla proposta stessa che qui si intende integralmente trascritta.

Letto, approvato e sottoscritto

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Mortillaro Vincenzo

IL SINDACO
F.to Salvatore Dazzo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giuseppe Cunette

PER COPIA CONFORME
LUCCA SICULA, Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul sito
www.comune.luccasicula.ag.it
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IL MESSO COMUNALE
F.to G. Cabibi

\

II sottoscrìtto Segretario Comunate^-vìstt-gli atti d'ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
•

Su conforme attestazione del Messo Com.le è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del
Comune, per 15 giorni consecutivi a partire dal

•

;

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

;

o Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (arti2, comma 1, L.R. 44/91);
a Non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (arti5,
comma 6);
a Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12, comma 2°, L.R.3/12/1991 n.44);

LUCCA SICULA, lì.
IL SEGRETARIO COMUNALE

