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Deliberazione n. t2a

d,el za/os/zotz

Covr.rNE DINICoSIA
PROVINCIA DI ENNA

DELIB DEL

L'anno duemilatredici addì ventotto del mese di u..s+
alle ore L9.40 e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é riunita la Giunta

Comunale nelle persone dei Signori:

nlo6

Pres. Ass.

1 MALFITANO Sergio
x SINDACO _ PRESIDENTE

2 AMORUSO Carmelo x Vice Sindaco

) CATALANO Saverio Lucio x Assessore

4 TOMASI Vincenza x Assessore

5 SCARLATA Giuseppe x Assessore

Presiede il Sig. dott. sergio alfitano

del Comune suddetto.

Partecipa il Segretario Generale Sig. ra dot!.rye otare gin€qle

Il Presidente, constafato che il numero dei presenti é legale, dichiara aperla la seduta e invita i convenuti a

deliberare sull'argomento in oggetto specifi cato.

il Sindaco f vice sindaco



LA GIUNTA MINICIPALE

\{ISTA la proposta di deliberazione del Dirigente del II Settore, avente pel oggello: "Circolare
assessoriale n.2/2013. Prosecuzione delle aîtività di pubblica utilità fino ql 3l/12/2013. Layoratori
di cui all'art.I comma I L.r. 2/01 " ;

IaSTO il parere tecnico, reso ai sensi dell'art.53, 1o comma, dellaL. 142190" recepita con L.r.48/91,
modificata con L .r.30/2000;

\{ISTO l'Ord.EE.LL. Regione Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni;
CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- di approvare la ploposta di deliberazione de1 Dirigente de1 I
"Circolare assessoriale n.2 2013. Prosecuzione delle auività
31/12/2013. lnvoratori di cui all'art.l comma I L.r. 2/01";

- di dichiarare ii presente prowedimento immediatamente esecutivo, dovendo assicurare con

immedialezza \a prosecuzione delle attivita.
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Settore, avente per oggetto:
di pubblica utilità fino al
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COMUNE DI NICOSIA
(Provincia di Enna)

/\/\/\?\/\

u sntrono - urFtcro pnrsonalr

OGGETTO: Circolare assessoriale n.212013. Prosecuzione delle attività di pubblica utilita fino a1

31112/2013 Lavoratori di cui all'art. 1 comma 1 L.r. 2101.

IL DTRIGENTE

PREMESSO che con delib. G.M. n. 4 del l4ll/2013, e stata disposta la prosecuzione, fino al
30/4/2013, delle attivita dei lavori di pubblica utilita in corso presso questo Comune (lavoratori dr
cui all'art.1, comma 1, L.R.2/01), in forza della cirooiare assessoriale n. I dell'llll/20|3;

\aISTO il comunicato dell'Assessorato Regionale del Lavoro, pubblicato sul sito delia Regione,
con il quale, si rende noto che con deliberato legislativo approvato dall'ARS nella seduta del29/30
aptlle c.a. è stata prevista la prosecuzione fino al3717/2013 dei contratti in scadenza nell'arno 2013
e fino al 31/1212013 delle attività socialmente utili;

VISTO i' art.37, comma 3, della
al 3l/1212013, della prosecuzione
attivita sociaimente utili;

VISTA la Circoiare assessoriale n.2 del22l5l20l3, con la quale vengono emanate disposizioni per
la prosecuzione frno al 31/1212013 delle attivita dei lavori socialmente utili, in forza della citata
legge regionale;

ACCERTATO:
- CHE è stata emessa in data 161112013 polizza assicurativa per la responsabilita civile verso terzi

per n.27 lavoratori da utilizzare nelle attivita di lavori socialmente utili, fino aI31/1212013;
- CHT' il personale interessato risulta assicurato presso I'INAIL per f intero anno 2013 contro gli

infortuni sul lavoro;
- CEE gli stessi, in forza del comr.rnicato assessoriale di cui sopra e della esistenza della

copeúwa assicurativa, sono stati utilinati sin dall'1i5l2013 (precedente proroga fino al
30/a/2013);

RITENUTO' p€rtanto, dover dispone la prosecuzione delle attivita di che trattasi, in corso presso
questo Ente, ftno aI 31112/2013, utllizzando i medesimi lavoratori in atto impegnati (n.24 unita),
che vengono riportati nell'allegato elenco (lavoratori di cui all'art 1, comma 1, L.R. 2i01)t

ITSTO il D.Lgs 28/2/2000, n.81, recante "Integrazione e modifica della disciplina dei lavori
socialmente utili in attuazione della delega conferita óa11'art.45, comma 2, della legge 17 maggio
1999,n.144";

VISTO il vigente OId.EE.LL. Regione Siciliana;

L.r. 1515/2013 n.9, recante autorizzazione alla disposizione, fino
degli interventi in favore dei soggetti in atto impegnati nelle
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t di disporre la prosecuzione, fino al 3l/nn013, delle attivita dei lavori di pubblica utilità in
corso presso questo Comune, stabilendo l'utilizzazione dei soggetti di cui all'allegato elenco
nominativo sub "4" (avoralori L.r.2/2001 art.l, comma 1 -L.P.U), che si approva, in atto
impegnali nelle attivrtà di L P.U.;

di dare atto che i luoghi di svoigimento delle attivita di cui ai progetti in parola si individuano
nell'ambito degli uffici e servizi comunali di Nicosia e Frazione di Villadoro;

di stabilire che i soggeui di cui all'allegato elenco nominatívo saranno utilizzati nelle attivita
socialmente utili con un impegro ssttirrxa'els di 20 ore e per non pirì di 8 ore giomaliere e che

I'Ultilizzazione degli stessi non,.d&mina I'instaurazione di un rapporio di lavoro subordinato
con l'Entel

di prendere atto che gli oneri a carico di Amministrazione comprendono gli oneri assicurativi
contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilita civile verso terzi, ai cui adempimenti si è
già proweduto come in premessa specificato, giusta delib.G M. n.4lL0l3;

di disporre la trasmissione di copia del prresente prowedimento alia Sezione Circoscrizionale
per I'Impiego competente, all'Agenzia Regionale per I'Impiego ed alla sede provinciale INPS e
INAIL, nonché ad adottare ogni iniziativa volta, alla effettiva operativita delle attivita di che

tratta si;

di dichiarare il presente prowedimento immediatamente esecutivo, dovendo assicurare con
immediatezza la prosecuzione delle attività.
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(Provincia di Enna)
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OGGETTO: di deliberazione avanzata Oaf I Seftore, relativa a:

PARERI
(resi si sensi degÌi arn.49 e 147,/bis del D.lgs. t818/2000 n.267 e arî. 12 L,.23ri2l2000 n-30)

in ordine alla ' tecnica

AUegata alla delib. G.M. /
"./2+ d"tJÈJ :"? at /
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DEL SETTORE



' Ilpresènte' Grtiilé viene letto, àpprévatir e sòttóferiito.

IL SINDACO - P

per copia conforme all'originale in carta libera per uso

Njcosia. 1ì Ab;la'13

ILS

per 1a pubblicazione.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
T

Il sottoscritto Segretario Generale, \
CERTIFICA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é stata pubblicata

all'Albo Pretorio e Albo online del comune per giomi 15 consecutivi, dal giomo

, (art.11, comma 1o, L.R. n.44l91 come modificato dall'art.|27, comma 21, della

L.R. n. 1 7 del 28/1212004).

Dalla Residenza Mruricipale, 1ì

IL MESSO COMLINALE IL SEGRETAzuO GENERALE

CERTIFICATO.DI ESECUTIVITA

si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é divenuta

esecutiva il -Pot?

n
@-

il r
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decorsi dieci giornì dalla pubblicazione (art. 12, comma 1");

a seguito di dichiarazione di immediata esecutività;
IL SEGRET GENERALE

SESSORE ANZIANO

tr
tr

per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo;

per copia conforme all'originale;

Nicosia, lì
TI, SEGRETARI


