COMUNE DI MONTEBELLO JONICO
Provincia di Reggio Calabria
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE
COPIA
N. 37 DEL 26.04.2012

OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE

ORARIO

INTEGRATIVO

PERSONALE

IMPEGNATO NEL PROGETTO LSU “MANUTENZIONE STRADE
–IMMOBILI E VERDE”.

L'anno DUEMILADODICI , il giorno VENTISEI del mese di APRILE, alle ore,17,00
nella sede del Comnue, convocata nelle forme di legge, la Giunta Comunale si è riunita
con la presenza del Sindaco e degli assessori:
Presenti
GUARNA ANTONIO
(Sindaco)
ROMEO CARMELO
BARBARO DEMETRIO ORESTE
Assessore
CREA GIUSEPPE
FOTI FRANCESCO
MACHEDA BRUNO
MINNITI SANTO

Si
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

No

x
x
x
x
x

Assessore x
Assessore x

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Patrizia Bognoni
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta e
pone in discussione l’argomento indicato in oggetto.
LA GIUNTA COMUNALE
Sentita la relazione dell’Assessore al Personale;
Premesso:
- che, al fine di favorire la progressiva stabilizzazione dei Lavoratori LSU/LPU , con la
delibera di Giunta Regionale n.832 del 28.11.2006, la Regione Calabria ha autorizzato la
sottoscrizione delle Convenzioni a favore degli enti che hanno manifestato la volontà di
utilizzare i predetti lavoratori;
- che la Regione Calabria ed il Comune di Montebello Jonico hanno stipulato una
convenzione Tipo B per il trasferimento all’Amministrazione Comunale di Montebello
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Jonico delle risorse necessarie per l’utilizzo dei lavoratori LPU/LSU e che appartengono
al bacino di cui all’art.2, comma 1, della legge Regionale n.20/2003;
- che, presso questo ente, è utilizzato, per un numero di 30 ore settimanali con oneri a
carico della Regione Calabria , nel progetto denominato “ Manutenzione strade- immobili
e verde” n.1 lavoratore socialmente utile;
Dato atto che con atto deliberativo di Giunta Comunale n.3 adottata nella seduta del
17.01.2012, l’Amministrazione Comunale ha recepito e preso atto della comunicazione
della Regione Calabria- Assessorato al lavoro – dipartimento 10- settore 1 , relativa alla
proroga delle Convenzioni, già in essere, per l’utilizzazione dei Lavoratori Socialmente
Utili sino al 31.12.2012;
Preso atto della nota a firma del segretario comunale , prot. n.ro 4539, del 26 aprile 2012;
Ritenuto di dover condividere il contenuto della stessa;
Ravvisata la necessità, al fine d garanite un migliore servizio di raccolta dei rifiuti e
spazzamento delle strade, di utilizzare a tempo pieno il lavoratore socialmente utile;
Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale del 18 marzo 2011, n.96 avente ad
oggetto: “Aggiornamento ed integrazione della Delibera G.R. n.633 del 28 settembre
2007”, pubblicata sul BUR del 16.04.2011;
Atteso che il Disciplinare, nel regolamentare l’orario di lavoro, stabilisce che l’ente possa
utilizzare il lavoratore oltre le 120 ore mensili previste per la corresponsione del sussidio e
dell’integrazione settimanale; In tal caso, l’ente utilizzatore procederà al pagamento con
fondi propri dell’ulteriore utilizzo orario per come previsto dal CCNL di categoria
applicato ai propri dipendenti;
Atteso che è in corso di redazione il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2012;
Richiamate tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di contenimento della spesa
di personale riferite agli enti locali sottoposti al patto di stabilità;
Considerato che la spesa nascente dalla integrazione oraria dei LSU incide sulla spesa del
personale;
Visto il parere favorevole reso dal responsabili dei Settore Affari Generali ed Istituzionali,
reso ai sensi dall'art.49 del d.lgs.vo n.267/2000, che qui viene integralmente trascritto;
Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
Di autorizzare il Responsabile del Settore Urbanistica, Lavori Pubblici e Servizi ad
integrare l’orario del lavoratore impegnato in attività socialmente utili per un n.ro di 6 ore
settimanali.
Di precisare che l’utilizzazione del lavoratore dovrà avvenire nel rispetto delle
dipsosizioni di cui al Disciplinare approvato con D.G.R. 633/2007 ed aggiornato con
D.G.R. 96/2011
Di demandare al Responsabile del Settore Finanzirio l’iscrizione nel competente capitolo
di bilancio del redigendo bilancio di previsione delle somme necessarie per assicurare il
pagamento dell’integrazione oraria del lavoratore LSU per l’esercizio finanziario 2012.
Di dicharare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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PARERI RESI DAI RESPONSABILI DEI SETTORI
AI SENSI DELL’ART.49 DEL D.LGS.VO N.267/2000

Per quanto concerne la regolarità tecnica amministrativa si esprime parere favorevole.
Il Responsabile del Settore Affari Generali e Istituzionali
f.to dott.ssa Patrizia Bognoni
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco-Presidente
f.to dott. Antonio Guarna

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

vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Montebello Jonico, lì
IL MESSO COMUNALE
f.to Sig.F.Pansera

Attesto, su dichiarazione resa dal messo comunale, che la presente deliberazione viene pubblicata
oggi

all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi

e contestualmente viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari con prot. n.

del

Montebello Jonico, lì
Il Segretario Comunale
f.to

Dott.ssa Patrizia Bognoni

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
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Patrizia Bognoni

E’ copia conforme all’originale.
lì

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Patrizia Bognoni

