COMUNE DI MONTEBELLO JONICO
Provincia di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
adottata con i poteri della Giunta Comunale
COPIA

N. 8 DEL 23/01/2014

OGGETTO: PROSECUZIONE ATTIVITA’ PREVISTE NELLA CONVENZIONE DI
UTILIZZAZIONE DEI LAVORATORI DI PUBBLICA UTILITA’: PRESA
ATTO NOTA REGIONE CALABRIA.
L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno VENTITRE’ del mese di GENNAIO , alle

ore 12,00, presso la sede comunale di Montebello Jonico, si è riunita la Commissione
Straordinaria per la gestione dell’ente, nominata con Decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.111 del 14 maggio 2013,
nelle persone di:
COGNOME E NOME
Dr. Mario MUCCIO
Dr. Antonio GIACCARI
Dr.Giuseppe Guglielmo GILIBERTO

CARICA
Pres. Ass.
commissario
si
commissario
si
commissario
si

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa Patrizia Bognoni, incaricato della
redazione del presente atto.
Considerato che i presenti sono in numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta
ed invita a discutere e a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Vista la proposta di deliberazione avanzata dal Responsabile del Settore Servizi Generali e
Demografici;
Dato atto che:
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- tra la Regione Calabria ed il comune di Montebello Jonico è in atto una convenzione,
tipo B, per l’utilizzo dei lavoratori di Pubblica Utilità appartenenti al bacino di cui
all’articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 20/2003;
- attualmente vengono utilizzati dal Comune, per un numero di 30 ore settimanali con
oneri a carico della Regione Calabria, n. 11 lavoratori di pubblica utilità;
Vista la nota, prot. Siar n. 0401963 del 27/12/2013, acquisita al protocollo dell’Ente il
13/01/2014 al numero 359, trasmessa dalla Regione Calabria – Giunta Regionale –
Dipartimento Lavoro, Politiche della Famiglia, Pari Opportunità, Formazione
Professionale, Cooperazione e Volontariato, avente ad oggetto: “Prosecuzione per il 2014
delle attività LSU/LPU e Piano di Reinserimento Occupazionale”;
Evidenziato che la Regione Calabria invita gli Enti utilizzatori di LPU/LSU a proseguire
le attività previste nelle relative Convenzioni di utilizzo, in attesa della compiuta
delineazione del quadro normativo in materia;
Visto il progetto di utilizzo, anno 2013, dei lavoratori di Pubblica Utilità, sottoscritto dal
Sindaco e trasmesso alla Regione Calabria con nota prot. n. 4953 del 23/04/2013;
Vista la proposta di prosecuzione delle attività di utilizzazione degli L.P.U. presso questo
Ente, senza soluzione di continuità fino al 31/12/2014 e in ogni caso , fino alla
comunicazione di interruzione da parte della Regione Calabria;
Ritenuto opportuno provvedere in merito;
Visti i pareri favorevole espressi sulla proposta della presente deliberazione dai
Responsabili dei Settore interessati, integralmente trascritti nella presente atto;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi e termini di legge,
DELIBERA
Di prendere atto della comunicazione della Regione Calabria acquisita in data 13/01/2014,
avente ad oggetto: “Prosecuzione per il 2014 delle attività LSU/LPU e Piano di
Reinserimento Occupazionale”, meglio specificata in premessa;
Di proseguire le attività previste nella convenzione stipulata da questo Ente con la
Regione Calabria, per l’utilizzo lavoratori LPU, senza soluzione di continuità fino al
31/12/2014 e, in ogni caso, fino a comunicazione di interruzione da parte della Regione
Calabria;
Di precisare che la presente deliberazione potrà essere modificata e/o integrata a seguito
delle indicazioni che saranno assunte dalla Regione Calabria con la preannunciata
circolare del competente servizio 2;
Di autorizzare il Responsabile del Settore Economico-Finanziario all’anticipo mensile dei
fondi necessari per il pagamento delle indennità poste a carico della Regione Calabria;
Di disporre la trasmissione di copia della delibera alla Regione Calabria -Assessorato al
Lavoro – Dipartimento 10 – Settore 1 completa di elenco LPU, attualmente utilizzati, alla
sede Inps, al competente Centro per l’impiego, alla sede I.N.A.I.L., a Italia Lavoro spa,
alla Commissione Regionale Tripartita ed alla Direzione Provinciale del Lavoro.
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PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI RESI AI SENSI DELL’ART.49 DEL
D.L.VO N.267/2000
Parere di regolarità tecnico- amministrativo
Per quanto concerne la regolarità tecnico –amministrativa si esprime parere favorevole.
Il responsabile del Settore Servizi Generali e Demografici
f.to dott.ssa Margherita Iamonte

Per quanto concerne la regolarità contabile si si esprime parere favorevole.
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Giuseppe Ceravolo
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Letto, confermato e sottoscritto
La Commissione Straordinaria
f.to Muccio- Giaccari- Giliberto

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Patrizia Bognoni

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto messo comunale dichiara che la presente deliberazione viene oggi affissa
all’albo pretorio on line al n.ro

32

vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Montebello Jonico, lì 19/01/2014
Il messo comunale
f.to Sig. L. Familari

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Attesto che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ……………………………….
-

Ai sensi dell’art. 134, comma 3 D.Lgs. n. 267/2000 (decorsi dieci giorni dalla
pubblicazione);

-

Ai sensi dell’art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 267/2000 (immediatamente esecutiva).

Montebello Jonico, lì 19/01/2014
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Patrizia Bognoni

E’ copia conforme all’originale.
lì 29/01/2014

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Patrizia Bognoni
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