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(PROVINCIA DI CATANZARO)
Ai sensi dell’art. 49, 1°comma e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere favorevole di
regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto
Il responsabile del servizio interessato
________________________________________________________________________F.to come all’originale
Ai sensi dell' art. 49 - 1° comma - TUEL (D.Lgs. n. 267/2000) si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile del presente atto, e si attesta la relativa copertura finanziaria per l’assunzione dell’impegno
di spesa.

Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO: Presa d’atto circolare Regione Calabria prot. n.
383423 del 22.12.2016 “Processo di contrattualizzazione
a tempo determinato LSU/LPU. Proroga termini anno
2017 ed indicazioni operative”- Proroga contratti anno
2017.

N. 96
OGGETTO:

Il responsabile del servizio finanziario
______________________________________________________________________ F.to come all’originale
Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL SINDACO
F.to Dr. Agr. Francesco Scalfaro
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO
F.to Cimino Dr. Peppino

Numero
d’ordine

Dalla Residenza Comunale,
Visto: IL SINDACO
Il Segretario Comunale
Dr. Agr. Francesco Scalfaro
Cimino Dr. Peppino
_________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
1) - che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il
e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000), senza reclami.
-

-

E’ stata comunicata, con lettera n.
in data
così come prescritto dall’art. 125, comma 1, del TUEL;

L’anno duemilasedici addì ventotto del mese di dicembre alle ore 19,00 nella sala
delle adunanze del Comune suddetto, convocata con apposito avviso, la Giunta
Comunale, si è riunita nelle persone seguenti:

ai signori capigruppo consiliari

COGNOME E NOME

1

Scalfaro Francesco

2

Mascaro Pietro

3

Scollato Danilo

QUALIFICA

Pres.
(si o no)

Sindaco - Presidente
Assessore
"

LA GIUNTA COMUNALE

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno

•

perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4);
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3);

Dalla Residenza Comunale, li
IL SEGRETARIO COMUNALE
ORIGINALE
x

Cimino Dr. Peppino

SI

SI

Con la partecipazione del Segretario Comunale Cimino Dr. Peppino,
Il presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la
riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Premesso:
-

SI

•

COPIA

•
•

•

Che con Decreto Interministeriale 8 ottobre 2014 a firma del Ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro
per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione sono state dettate norme per
disciplinare modalità e criteri di assegnazione di risorse agli Enti pubblici della Regione
Calabria per l’assunzione, entro l’anno 2014, di lavoratori socialmente utili, di pubblica
utilità ed ex art. 7 D. Lgs 468/1997;
Che con determina dell’Ufficio Personale-Tributi nr. 39 del 31/12/2014, questa
Amministrazione ha partecipato all’assegnazione delle risorse volte all’attuazione delle
procedure di stabilizzazione entro il 31 dicembre 2014 di n° 11 (undici) lavoratori di cui
all’art. 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n° 280 (LSU/LPU), approvando la
costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato;
Che, in esecuzione della predetta determinazione in data 31.12.2014 venivano stipulati i
contratti a tempo determinato con decorrenza dal 31.12.2014 fino a tutto il 31.12.2015;
Che con deliberazione di G.C. n° 88 del 30.12.2015 si adottava presa d’atto alla circolare
della Regione Calabria prot. Siar n° 394099 del 29.12.2015 “Processo di
contrattualizzazione a tempo determinato LSU LPU. Proroga termini ed indicazioni
operative” – Proroga contratti fino al 31.12.2016
Che la Regione Calabria, Dipartimento n. 7 “Sviluppo Economico- Lavoro- Formazione e
Politiche Sociali, con nota prot. Siar n.383423 del 22.12.2016 acquisita in data 22.12.2016

con prot. n.3529, a firma del Dirigente Generale, dell’Assessore al ramo e del Presidente
della Giunta Regionale, nel richiamare che, il Senato della Repubblica in data 07/12/2016 ha
approvato, in via definitiva, il disegno di legge ad oggetto “Bilancio di Previsione dello Stato
per l’anno Finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017/2019” (Atto del
Senato n° 2611), e che la Regione Calabria con leggi n° 31 e 32 del 31.12.2015, ha approvato
il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2016/2018, nel quale è stato previsto lo stanziamento
di €. 38.000.000,00, a titolo di compartecipazione Regionale, al processo di
contrattualizzazione a tempo determinato dei LSU – LPU ai sensi della Legge 147/2013, ha
dettato istruzioni operative per la contrattualizzazione degli ex LSU/LPU relativa all’anno
2017;
Ritenuto di prendere atto della circolare sopra richiamata e, per l’effetto, disporre la proroga
dei contratti a tempo determinato con gli ex LSU/LPU di cui all’elenco allegato “A”, in
totale n. di 10 unità;
Dato atto:
• che la proroga in questione, con decorrenza dal 01.01.2017 fino al 31.12.2017, viene
confermata con le medesime clausole dei contratti sottoscritti in data 31.12.2014, ossia per
26 ore settimanali finanziate con oneri dei bilanci statale e regionale;
• -che pertanto si provvederà alla sottoscrizione, con i lavoratori medesimi, dell’appendice di
proroga secondo lo schema trasmesso dalla Regione Calabria ed allegato come parte
integrante, al presente atto;
Vista la circolare SIAR n. 383423 del 22/12/2016,
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Acquisiti i pareri favorevoli tecnico e contabili favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
267/2000;
Ad unanimità di voti, legalmente espressi;
DELIBERA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e per l’effetto:

• di prendere atto della circolare della Regione Calabria, Dipartimento n. 7 “Sviluppo Economico- Lavoro-

•
•
•
•
•

•

Formazione e Politiche Sociali”, di cui alla nota prot. Siar n.383423 del 22.12.2016 acquisita in data
22.12.2016 con prot. n. 3529, ed avente ad oggetto: “Processo di contrattualizzazione a tempo
determinato LSU/LPU- Proroga termini Anno 2017, ed indicazioni Operative”;
Di disporre, conseguentemente, la proroga dei contratti a tempo determinato con gli ex LSU/LPU di cui
all’elenco allegato “A”, in totale n. di 10 unità;
Di dare atto:
- che la proroga in questione, con decorrenza dal 01.01.2017 fino al 31.12.2017, viene confermata con le
medesime clausole dei contratti sottoscritti in data 31.12.2014, con la previsione di 26 ore settimanali
finanziate con oneri dei bilanci statale e regionale;
-di autorizzare la sottoscrizione, con i lavoratori medesimi, dell’appendice di proroga secondo lo schema
trasmesso dalla Regione Calabria ed allegato come parte integrante, al presente atto sotto la lettera
“B”;
Di demandare al Responsabile dell’ufficio personale, gli adempimenti successivi e conseguenti alla
sottoscrizione dell’appendice di proroga con ciascun lavoratore, ossia la trasmissione dei modelli
UNILAV, e del presente atto deliberativo, in busta chiusa alla Regione Calabria Dipartimento 7
Sviluppo Economico, Lavoro e Formazione e Politiche Sociali – Settore n° 6 Lavoro, solo mediante
consegna per posta o a mano, come stabilito dalla succitata nota Siar;
Di dichiarare il presente atto, con successiva, palese ed unanime votazione, immediatamente esecutivo ai
sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

