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COMUNE DI SICULIANA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero N° 123 Del 31-12-2016
Proposta N° 61 del 30-12-2016
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
Oggetto: Prosecuzione delle attività socialmente utili per i lavoratori di cui al D. Lgs 280/1997
dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2019.
L'anno duemilasedici il giorno trentuno del mese di dicembre alle ore 16:00 e seguenti, in Siculiana e nella
residenza Municipale, convocata nel rispetto della normativa vigente, si è riunita la Giunta Comunale di
Siculiana.
Risultano all'appello nominale i Signori:
LAURICELLA LEONARDO
IACONO PAOLO MARIA
GALLETTO DOMENICA
ZAMBITO ENZO
SCIASCIA ANTONINO

Sindaco
ASSESSORE COMUNALE
ASSESSORE COMUNALE
ASSESSORE COMUNALE
ASSESSORE COMUNALE

P
P
P
P
P

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.
Assume la presidenza il Dott. LAURICELLA LEONARDO che nella qualità di Sindaco dichiara legale la
seduta ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.
Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale, Dott. MISURACA LEONARDO, il quale cura anche la
redazione del presente verbale.

LA GIUNTA COMUNALE
·Visto il Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000;
·Vista la L.R. n° 16 del 15 marzo 1963, recante "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
Siciliana" e successive modifiche ed integrazioni;
·Vista l'allegata proposta di deliberazione avenete per oggetto:
Prosecuzione delle attività socialmente utili per i lavoratori di cui al D. Lgs 280/1997 dal 1 gennaio
2017 al 31 dicembre 2019.
·Visto che la stessa è munita dei prescritti pareri di legge;
·Ritenuta la stessa meritevole di accoglimento, condividendone i contenuti;
·Con voti favorevoli ed unanimi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
Di approvare l'allegata proposta di deliberazione ed, in coseguenza, di adottare il presente atto con la
narrativa, le motivazioni ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende integralmente
riportata e trascritta.
LA GIUNTA COMUNALE
su proposta del Presidente che evidenzia l'urgenza dell'immediata esecuzione del presente provvedimento,
Con voti favorevoli ed unanimi, esperessi nei modi di legge,
DELIBERA
di dichiarare la deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 61

DEL 30-12-2016

Proponente : Domenico Indelicato

Oggetto: Prosecuzione delle attività socialmente utili per i lavoratori di cui al D. Lgs 280/1997
dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2019.
Premesso che con deliberazione n. 7 del 06.02.2014 è stata approvata la prosecuzione fino al 31.12.2016
delle attività socialmente utili per i lavoratori di cui al D. Lgs 280/1997 n. 280;
Vista la delibera di Giunta Municipale n. 43 del 19/05/2016 con la quale è stata approvata la mobilità esterna
di
lavoratore ASU utilizzata dal Comune di Porto Empedocle;
Visto il provvedimento responsabile personale n. 114 del 05/12/2016 con il quale viene immesso in servizio
il
19 dicembre u.s. n. 1 unità ASU a seguito del perfezionamento del processo di mobilità attivato giusta
delibera
di Giunta Municipale n. 43 del 19/05/2016;

Visto l'art. 4, comma 1, della L.R. 29 dicembre 2016 n. 27 ai sensi del quale " È autorizzata, fino ai
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'articolo 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, destinatari del 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. 3 unità di cui 1 unità collocata in aspettativa fino al 31/03/2017 giusta delibera di
Giunta Municipale n. 121 del 20/12/2016;
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, altresì, 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 vigente OREL ed il relativo regolamento d’esecuzione;

Visto il d. lgs. 267/2000;

Visto il d. lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;

Visto il d. lgs. 150/2009;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto l’O.R.EE.LL.;
Visti gli atti d’Ufficio.
Ritenuto di dover provvedere in merito;

P.Q.S.
PROPONE
Di autorizzare, fino ai 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'articolo 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.
Di dare atto che per una unità la prosecuzione è autorizzata stante lo stato di aspettativa non retributa fino al
31/03/2017 deliberato giusta Giunta Municipale n. 121 del 20/12/2016;
Di dare atto, altresì, 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 formative-ex Agenzia regionale per l’impiego-Servizio IX – ASU e Workfare-politiche
per il precariato Via Imperatore Federico n. 52 Palermo, all’Ufficio Provinciale del Lavoro di Agrigento,
all’Ispettorato Provinciale del Lavoro di Agrigento, all’INAIL di Agrigento, al Centro per l’Impiego di
Agrigento e alla sede INPS di Agrigento.
Di demandare al Dirigente del 2° Settore Economico Finanziario e Personale l’adozione di tutti gli atti
consequenziali al presente atto;
Di dare atto, infine, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto dispo sto
dal D.Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, che ai fini della pubbli cità legale,
l'atto è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identifi cativi non necessari
ovvero il riferimento a dati sensibili.

Di evidenziare che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti
l’Amministrazione Trasparente, di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e che, pertanto, verrà pubblicato nell'apposita
sezione del sito istituzionale dell'Ente.
Di dare alla presente immediata esecuzione, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della L.R. 44/91;
Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line del sito internet del Comune.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Indelicato Domenico

F.to Domenico Indelicato

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
In relazione al disposto di cui all' art. 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come
modificato dall'art. 12 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30 e recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i),
della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000
(TUEL)
IL RESPONSABILE DELL’ AREA
In ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
esprime parere Favorevole

Siculiana, 31-12-2016
IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to

Domenico Indelicato

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO–FINANZIARIA E DEL PERSONALE
In relazione al disposto di cui agli artt. 53 e 55 comma 5, della legge 8/6/1990, n.142 recepito
dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 dell'art. 13 della L.R.
3/12/1991 N° 44 e degli artt. 49, 147 bis, comma 1 e 153, comma 5, del Decreto Legislativo n° 267
del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
ESPRIME

In ordine alla regolarità contabile parere: Favorevole
Con deliberazione n. 7 del 06.02.2014 è stata approvata la prosecuzione fino al 31.12.2016
delle attività socialmente utili per i lavoratori di cui alla circolare assessoriale n. 331/99. Con
delibera di Giunta Municipale n. 43 del 19/05/2016 è stata approvata la mobilità esterna di
lavoratore ASU utilizzata dal Comune di Porto Empedocle immesso in servizio 19 dicembre
u.s. a seguito del perfezionamento del processo di mobilità avviato. L'art. 4, comma 1, della
L.R. __27/2016 autorizza, fino ai 31 dicembre 2019, nei limiti delle previsione di
spesa stanziate ciascun anno la prosecuzione delle attività socialmente utili svolte dai lavoratori
inseriti nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e
successive modifiche ed integrazioni.
I lavoratori in servizio presso questo Ente, destinatari del 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. 3 unità di cui 1 unità collocata in aspettativa fino al 31/03/2017 giusta delibera di Giunta Municipale
n. 121 del 20/12/2016. Risulta palese la volontà politica dell'Ente di consentire la prosecuzione delle attività
socialmente utili in essere stante la necessità di assicurare le normali attività istituzionali.
Il costo previsto a carico del bilancio comunale è pari agli oneri assicurativi contro gli infortuni sul lavoro e
per la responsabilità civile contro terzi senza per questo determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro
che comunque non comporta la cancellazione o sospensione dalle liste di collocamento o dalle liste di
mobilità.
E' inoltre previsto il mantenimento dell'integrazione oraria per n. 2 unità lavorative in coerenza con quanto disposto nel
corso del 2015

Siculiana, 31-12-2016
IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
F.to Domenico Indelicato
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO–FINANZIARIA E DEL PERSONALE
In relazione al disposto di cui agli artt. 55, comma 5, della legge 8/6/1990, n.142 recepito dall'art. 1,
comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, dell'art. 13 della L.R. 3 dicembre
1991, n. 44 e degli artt. 49, 147 bis, comma 1 e 153, comma 5, del Decreto Legislativo n° 267 del
18 agosto 2000 e s.m.i., avendo effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del
provvedimento sull’equilibrio finanziario della gestione,

ATTESTA
La copertura finanziaria della spesa prevista nella presente deliberazione in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di bilancio mediante assunzione del seguente
impegno contabile, regolarmente registrato ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267:

Impegno n° - Importo ******* - Codice di Bilancio DL 118
Addì, 31-12-2016
IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
F.to Domenico Indelicato

Letto, approvato e sottoscritto:

IL Sindaco
F.to Dott. LEONARDO LAURICELLA
L’ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PAOLO MARIA IACONO

F.to Dott.LEONARDO MISURACA

===========================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art.11, commi 1 e 3, l.r. 3 dicembre 1991, n°44)
Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione,
CERTIFICA
Che la presente deliberazione è stata affissa dal
al
per 15 giorni consitivi, all'Albo Pretorio on
line di questo comune, istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, 69 nel
sito istituzionale del Comune
.
Dalla Residenza Municipale lì
Il Responsabile della Pubblicazione

Il Segretario Comunale
F.to Dott. LEONARDO MISURACA

===========================================================================
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione della l.r. 3.12.1991 n. 44 e ss.mm.ii. essendo stata pubblicata
all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi dal
, come previsto dall'art. 11 della predetta
legge:
è divenuta esecutiva il giorno 31-12-2016
avendone dichiarato l'immediata esecutività il medesimo organo deliberante.
Dalla residenza municipale
Il Segretario Comunale
F.to Dott. LEONARDO MISURACA

