COMUNE

DI

CORTALE

(PROVINCIA DI CATANZARO)

Deliberazione della Giunta Comunale

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 e 147 bis comma 1, del 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.
Il responsabile del servizio finanziario
______________________________________________________________________F.to come all’originale
Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL SINDACO
F.to Dr. Agr. Francesco Scalfaro

N. 80 del 2.11.2016
Utilizzazione in Attività Socialmente Utili (ASU) di soggetti
OGGETTO: percettori di trattamenti di sostegno al reddito. Individuazione
delle relative categorie e determinazione all'istanza al competente
Centro per l'Impiego
L’anno duemilasedici addì due del mese di novembre alle ore 11:50 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata con apposito avviso, la Giunta Comunale, si è
riunita nelle persone seguenti:

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Peppino Cimino

Numero
d’ordine

COGNOME E NOME

QUALIFICA

Pres.
(si o no)

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
1

Scalfaro Francesco

2

Mascaro Pietro

3

Scollato Danilo

Sindaco - Presidente

SI

Vice Sindaco

SI

Dalla Residenza Comunale, lì _______________________
Visto: IL SINDACO

Il Segretario Comunale

_________________________________________________________________________________________
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 _______________ ai signori
capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125, comma 1, del TUEL;

Assessore

SI

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

LA GIUNTA COMUNALE
2) - 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
F.to Dr. Peppino Cimino
ORIGINALE
x

COPIA

Visti:
- il T.U. n. 267/2000;
- lo statuto comunale;
- il regolamento di contabilità
i pareri resi dai responsabili dei servizi per quanto riguarda la regolarità tecnica e contabile
del presente atto;
Premesso:
- che questo Comune e stato assegnatario, a seguito di regolari istanze, di lavoratori percettori
di indennità per mobilita ordinaria , ai sensi dell'art. 7 del dlgs. n. 468/1997;
- che la legge n. 189/2015, di conversione del Dl n. 154/2015, ha modificato quest'ultimo nel
senso dell'aggiunta, dopo l'art. 1, dell'art. lBis (misure urgenti in materia di attività di
pubblica utilità), consentendo alle Amministrazioni Pubbliche di ricorrere a quanto
disposto dagli artt. 7 e 8 del dlgs. n. 468/1997, anche in relazione a progetti di attività e
lavori socialmente utili, che hanno avuto inizio prima della data di adozione della
convenzione quadro di cui al comma 2 dell' art. 26, comma 12, del dlgs. n. 150/2015;
- che in virtù di quanto precede, questo Comune intende ancora avvalersi dell'opera dei
lavoratori di che trattasi, per programmi di intervento nella manutenzione del patrimonio
comunale, dell' implementazione dei servizi scolastici e dei servizi generali interni
dell'Ente;

-

che il tal senso si e determinato di procedere alla richiesta presso il competente Centro ·per
l'Impiego di Lamezia Terme, di un congruo numero di lavoratori, da utilizzare nei limiti
orari e funzionali imposti dalla normativa di settore,

Visto il T.U. n. 267/2000
ad unanimità di voti
Delibera
1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2) Di programmare, ai sensi dell' art. lBis della legge n. 189/2015, con mandato all'Ufficio
competente di ogni atto conseguenziale, la richiesta, al competente Centro per l 'Impiego di
Lamezia Terme, per l'assegnazione del seguente personale percettore di indennità per mobilità
ordinaria : n. 5 operai generici; categoria “A”;
n. 2 operai specializzati categoria “B”
3) Di dare atto.
a) che le richieste predette, sono intese normalmente per avviamenti presso questo Comune
della durata di 18 mesi, comprendendosi comunque, anche lavoratori con mobilità di minore
durata, quando solo questi ultimi fossero disponibili in relazione alle richieste formulate dall’Ente;
b) che il Comune si riserva la richiesta delle proroghe di utilizzo, qualora i programmi di
avviamento non siano conclusi nei termini originariamente previsti e sempre compatibilmente con
la fruibilità da parte del lavoratore dell’indennità di mobilità;
4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva

