
Deli berazione Il . .02"'4"'3'---__ 

del 31/12/2016 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORiGINALE DtLLA DELIBERAZJONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: L.r. 29/12/2016 n.27 e direttiva assessoriale 30/1212016 pro!. 65363. 

Prosecuzione delle attività di lavori socialmente utili fino al 31/12/2019. 

Lavoratori di cui alla Circolare assessoriale n.331/99. 

L'anno duemi lasedici addì ~T~R~E~N",T",U~N"O,---_____ del mese di "0.!o'"C"E,.,M"B"R,,E_ ___ ___ alle 

ore 13.00 e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é riunita la Giunta Comunale 

nell e persone dci Signori : 

Pres, Ass. 

I BONElLl Lui gi Salvatore X SINDACO - Pres idente 

2 GEMMEllARO Francesca X Vice Sindaco - Presi dente 

J CASTELLO Giuseppe Mario X Assessore 

4 ZAPPIA Ferdinando X Assessore 

5 DONOMO Graziano Ivan X Assessore 

Presiede jl Sig.BO NELLI dott . Luigi Salvatore ~ Sindaco D Vice Sindaco 

del Comune suddetto. 

Partecipa ilVScgretario Gencwle Sig. ra MANCUSQ dott.ssa Patrizia 

Il Presidente, constatato che il numero dci presenti é legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a 

de li berare sull'argomento in oggetto specificato . 



LA GIUNTA MUNICIPALE 


VISTA la proposta di de li berazione aVan7.1l1a dal Dirigente del J SeMore, avente per oggeno: "L.r. 
29/ 12/2016 n.27 e direlliva assessoriale 30/12/20/6 prot. 65363. Prosecuzione delle altivilà di 
lavori socialmente utili fino al 31/12/20 /9. LavorolOr; di cui alla circolare assessoriale 
11.33// 99)"; 

PRESO ATTO delle motivazioni esposte nella proposta; 

VISTI i pareri tecnico e contabile, reso ai sensi degli anI. 49 c 147-bis del D.Lgs. 18/8/2000 n.267 e 
al1 .12 L. r. 23/12/2000 n.30; 

RJTENUTO doverla approvare; 

VISTO il rego lamento di contabilità, approvato con delib. Cc. n.13 del 9/4/2016; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il D.Lgs. 18/812000, n. 267 e s.m.i .; 

VISTO il D.Lgs. 3 1/0312001 n.165 e s.m.i.; 

VISTO l'Ord. CE. LI.. Regione Sici liana e success ive modificazioni cd integrazioni ; 


DELIBERA 

• 	 di approvare la proposta di del iberazione avanzata dal Dirigente del I Settore, avente per oggelto: 
"Lr. 29/ / 2120 /6 n.27 e direuiva assessoriale 30/ /2/20/6 pr%~~ 65363. Prosecuzione delle 
tIIlività di lavori socialmente utili fino al 3///2/20/9. LOVOI'OfOd di cui alla circolare 
assessoriale n. 331/99) ", che si intende qui di seguito integralmente trascritta ; 

• 	 di dichiarare il presente provvcdimento immediatamente esecutivo, al fine di porre in essere 
tempesti vamente gl i adempimenti consegucllziali . 



• • 

~) 	 COMUNE DI NICOSIA 

(Provincia di Enna)~"t", .•Lk;"''''4 

I SETTORE -	 UFF ICIO PERSONALE 

OGGETTO: 	L.L 291l2/2016 n.27 e direttiva assessoriale 30/12/2016 prot. 65363. Prosecuzione 
delle attività di lavori socialmente utili fino al 3111 2/20 19. Lavoratori di cui alla 
Circolare assessoriale n.331199. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO che con delibo Cl.M. n. 34 del 18/2/2014, dichiarata immediatamente esecutiva, è 
stata disrosta la prosecuzione, dall' 111120! 4 fino al 31/12/2016, delle attività dei lavori di pubblica 
utiLità in corso presso questo Comune (lavoratori di cui alla circolare assessoriale 033 1/1999), in 
forza della L.r. 28/ 1/2014 n. 5 art. 30: 

VISTA la nota/direttiva dell' Assessorato Regionale della Famiglia -Dipart imento Regionale del 
Lavoro- prot.65363/Dìr del 30/12/2016, pubblicata sul sito della Regione, con la quale viene resa 
nota l'approvazione da pru1e dell ' A.R.S. del disegno di legge n. 1278/A recante "Disposiz ioni in 
materia di autonomie locali e per la stabi/izzazione del personale precario", in corso di 
pubblicazione sulla G.U.R.S.; 

VISTA la L-R 261!2/2016 n.27 , art.4 (GURS n.58 dci 31/12/20l6), la quale nel richiamare la 
diSCiPlina statale di cui al D.L. n.101 /2013 in materia di stabilizzazione di personale precario, 

::--=- prevede la poss ibilità della prosecuzione, a far data dall' 1/ 1/2017 e fino al 3 1/ 12/2019, del le attività 
"' • ( ocialmente utili svolte dai lavoratori inseriti nell' elenco previsto al1'ar1.30 della L.r. 5/2014:~ 

/ 	 RITENUTO, pertanto, dover disporre la prosecuzione delle attività di che lratlasi. in corso presso• 
questo Ente, fino aI3J/12n019. utilizzando i medesimi lavoratori in allO impegnati (n.3 unità), che 

---- / vengono riportati nell 'allegalo elenco (lavoratori di cui a ll a Ci rcolare assessoriale n.J ] 1/99) e che 
.' risultano inseriti nel citato elenco di cui all'art,30 della L.r. 5/20 14; 

VISTO il D.Lgs 28/2/2000, n.8\, recante "Integrazione e modifica della disciplina dei lavori 
socialmente uti li in attuazione de lla delega conferita dall'art.45 , comma 2, della legge 17 maggio 
1999, n.144"; 

VISTO il vigente Ord.EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche cd integrazionì ; 

PROPONE 

che, per le motivazioni di cui in premessa, la G.M. deliberi: 

• 	 di disporre, i sensi e per le finalità di cui all'artA della L-r. 2911212016 n.27, la prosecuzione, a 
far data dall'1/112017 c fino al 31/12/2019 delle atti vità dei lavori socialmente util i in corso 
presso questo Comune, stabilendo l'utilizzazione dei soggeui di cui all'allegato elenco 
nominativo sub "A" (lavoratori di cui alla Circolare assessoriale n. 33 1199), che si approva, in 
atto impegnati nelle attiv ilà socialm\!nte utili; 

di dare atto che i luoghi di svolgimento delle attività di cui ai progetti in parola si indi viduano 
nel l'ambito degli uftici e servizi comunali di Nicosia e Frazione di Vi lladoro; 

• 	 di stabilire che i soggetti di cui all'allegato elenco nominativo saranno utilizzati nell e anività 
socialmente utili con un impegno settimanale di 20 orc e per non più di 8 ore giornaliere e che 
l'utilizzazione degli stess i non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato 
con l'Ente; 

http:Ord.EE.LL
http:dall'art.45
http:al1'ar1.30


• 	 di dare atto che gli oneri finanziari a carico de! Comune comprendono gli oneri assicurativi 
con tro gli infortuni sul lavoro e per la re"iponsabilità civile verso terzi, calcolati 
complessivamente in €. 345,00 ann ui, al cui impegno ne l bi lanc io comunale provvederà il 
Dirigente competente con proprio a({o: 

• 	 di disporre la trasmiss ione di copia del presente provvedimento alla Sezione Circoscrizionale 
per l'Impiego competente , all'Agenzia Regionale per l'Impiego ed alla sede provinciale INPS e 
INAIL, nonché ad adottare ogni iniziativa volta, alla effettiva operatività delle auività di che 
trattasi; 

• 	 di dichiarare il presente provvcd imenlo immediatamente esecutivo. al finc di porre in essere 
tempest ivamente gli adempimenti conseguenziali . 

Nicos ia, 3111212016 

li. Dm/GENTE 
DolI.ssa ~Zia 
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,LAVORATORI DI CUI ALLA CIRCOLARE ASSESSORIALE N°331199 ' 

-_::ij ntc utili zzalor~1 COMUNE DI NICOSIA ----

comun e di 
llvviamento 

Dip!om~ ~~ , Med. Sup. Nicos ia 

Diploma Se, Mcd, S up, Nicosia s,S'
DiplOlna Se. Mcd. Sup. Nicosia 

~~- ~ . ,::J 
" ~ 

I . 

Dala 

'. ~.1 

tf::".~~ ~t' _o. 
~v , .' • -' ~.i ', ,.... , ~. .. .. .-
~~ :,; ..... 

" 
-",,

http:prosecuzio.ne


COMUNE DI NICOSIA 

Provincia di Enna 


Allegato alla deliberazione 
G. M. n . .2kJ. del .3 / - /è - 2-0/G 

OGGETTO: Proposta di deliberazione avanzata del j;.~ Settore, re lat iva a: 

L.r. 29/1 2/20 16 n.27 e Direttiva assessoriale 3011212016 pro!. 65363 . Prosecuzione 
delle attività di lavori socialmente utili fino al 3111 2/20 19. Lavoratori di cui alla 
Circolare assessoriale n.331199... ...... ....... .............. ...... ............ ....... ........ . 

PARERI 
(resi ai sensi degli ant. 49 e 147-bis dd D. Lgs. 18108100 n. 267 C art 12 L. r. 23 / 12/00 n. 30) 

Pfe~e in ordine alla regolarità tecnica e della c:orrettezza dell'azione amministrativa: 

' -r~~?'~"" """"" """ """"""" "" " ""'" .•.....•••.• ........ .....•••• • ... ... ..•.. •• • •••• • • ........ •.• • ••••• 


Nicosia, li _ "'3-Ic..',;;(Ò"--",b"-___ 

ti Respm'(JJl'ftt Settore 
---- J 

.' 

Si attesta la copertura finanziaria dell 'impegno di cui a eli berazione in oggetto, con imputazione 
della spesa di €. al Ca . del bilancio per l'esercizio 
____ , cui corrisponde in entrata il ca 

;? Nicosia, li 5 1 ,II [/ (0./-1) 

Il Respon.va'1C di Rl ioneriaE:-" 5 



Il pféSéliU: verb'tle viene letm. approvato c sotto,crìt,'),!( 

L'ASSESSORE Al)ZJA;;:O 

" "~Ktl~ 
J 

CERTIFICA1'0 JHPUnnUCAZIONE 

CER TI l' lE 

all'Albo , Pretori o c Albo On-J[nç del Comuilè péf giorni 15 \,;Of1;SCçutlvl, dal giorno 

_O~Q~t:- &{'4. {arti l. comma tO, LI{, tL44191 é\,rrlt:- rtlodHkz:to daH'art127, çomma 2], dentI 

LK nJ 7 dei 281J 2i2C04t 

]l Responsahllc della Pubblk:(lzJone ," IL SEORETAR10 GENER:\LE
; ; 

CERTIFICATO DI ESECtlTIvn1 

o ;y:iorni dan~l publ\lH.:aziòne Lùmma 1C}; 

tR il sego,i!o d",h't!mt"o,,, di CSttcutJvltà; 

o 
O 

IL SEGRETARIO GENERAU', 



