
Del iberazione n. -'2"'4"'4'----__ 

del 31 / 1 2/2016 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORiGiNALE DELLA DELlBl:-'RAZIONE DELLA GiUNTA COMUNALE 

OGGEITO: L. r. 2911212016 n.27 e di rett iva assessoriale 30/] 2/2016 pro!. 65363. 

Prosecuzione delle attività di lavori soc ialmente uti li fino al 3 1 Il 2/2019. 

Lavoratori di cui all'art. 1 , comma I, L.r. n.I/OI. 

L' anno duerni lasedici addì _ "'R"'NT"'N"-_____ del mese di -' "E ,,8 RE _____ alleT"'E"''-'U"'O 0"1"C"" ,,,,'-_ 

orc 13 , 00 c seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é riunita la Giunta Comunale 

nelle persone dei Signori : 

Preso Ass . 

I BONELLI Luigi Salvatore X SINDACO - Presidente 

2 GEMMELLA RO Francesca x Vice Sindaco - Presidente 

3 CASTELLO Giuseppe Mario x Assessore 

4 ZAPPIA Ferdinando x Assessore 

5 BONOMO Graziano Jvan x Assessore 

Presiede il Sig. S ONELLI d o t to Lui g i Salva to r e [] Sindaco D Vice Sindaco 

del Comune suddetto. 

Partecipa ì ~'Segretario Generale Sig. ra MANCU S O dot t . ssa Pa t ri z ia 

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

del iberare sull 'argomento in oggetto speci.fi cato. 



LA GIUNTA MUNICiPALE 

VISTA la proposta di deliberazione avanzala dal Dirigente del I Settore, avente per oggetto: "L.r. 
29//2/2016 n.27 e diretliva assessoriale 30/ /2/2016 prot. 65363. Prosecuzione delle attività di 
lavori socialmenle utilifino 0/31/ 1212019. Lavora/ori di cui all'art. i, comma /. L.r. n.2/01)"; 

l'RESO ATTO delle motivazioni esposte nella proposta; 


VISTI i pareri tecnico e contabi le, reso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18/8/2000 n.267 e 

a11. 12 L. r. 23/1212000 n.30; 


RITENUTO doverla approvare; 


VISTO il regolamento di contabili tà, approvato con delib. Cc. n. 13 del 9/4/2016; 

VISTO lo Staluto Comunale; 

VISTO il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.; 

VISTO il D.Lgs. 31/03/200 1 n. 165 c s.m.i.; 

VISTO l'Ord . EE.LL Regione Sici liana e successive modifìcazioni ed integrazioni; 


D EL IIl E R A 

• 	 di approvare la proposta di deliberazione avanzata dal Dirigente del I Settore, avente per oggeno: 
"L.r. 29/12/2016 n.27 e direlliva assessoriale 30// 2/2016 pr%~~ 65363. Prosecuzione delle 
oUivilà di lavori socialmenle utili fino al 31/ 1212019. Lavora/or; di cui 011 'ari.}, comma J. L.r. 
n.2/0 /) ", che si intende qu i di segui to integra lmente trascri tta; 

• 	 di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecuti vo, al fi ne di porre In essere 
tempestivamente gli adempimenti conseguenziali. 



COMUNE DI NICOSIA 
(Provincia di Enna) 

SETTORE - UFFICIO PERSONALE 

OGGETTO: 	L.r. 29/1212016 n.27 e direttiva assessoriale 3011212016 prot. 65363. Prosecuzione 
delle att ività di lavori socialmente utili fino al 31/ 12/2019. Lavoratori di cui all'art. I , 
comma I , l..r. n.210 L 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO che con delibo G.M. n. 36 del 18/2/2014, dichiarata immediatamente esecutiva, è 
stata disposta la prosecuzione, dall' 1/1/20 14 fino a l 31112/2016, delle attività dei lavori di pubblica 
utilità in corso presso questo Comune (lavoratori di cui all'art. I, comma l , Lr. n.2101), in forza 
della L.r. 281112014 n. 5 art. 30; 

VISTA la nota/direttiva dell ' Assessorato Regionale della Famiglia ~Oipartimento Regionale del 
Lavoro~ prot.65363/Dir del 3011 2/20 16, pubblicata sul sito della Regione, con la quale viene resa 
nota l'approvazione da parte dciI' A.R.S. del disegno di legge n. 1278/ A recante "Disposizioni in 
materia di autonomie locali e per la siabilizzazione del personale precario", in corso di 
pubblica~one sulla G.U.R.S.; 

VISTA la L.R 26/ 12/2016 Il .27 artA (GURS n.58 dci 31 / 12/2016), la quale nel richiamare la 
disciplina statale di cui al D.L. n.101/2013 in materia di stabilizzazione di personale precario, 
prevede la possibilità della prosecuzione, a far data dall' 1/ 112017 e fino al 31112/20 19, delle anività 

.~ socialmente utili svolte dai lavorato ri inseriti nell'elenco previsto alrart.30 della L.r. 5/2014; 
• I 
" RITENUTO, pertanto, dover disporre la prosecuzione delle attività di che trattasi, in corso presso 

questo Ente. fino al 31/1212019 , utilizzando i medesimi lavoratori in atto impegnat i (n.23 unità), 
che vengono riportati nell'allegato elenco (lavoralOri L.r.2/2001 arI. l, comma l - L.P. U) e che 
risultano inseriti nel citato elenco di cui all ' art.30 della Le. 512014; 

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

VISTO il vigente Ord.EE.LL. Regione sici liana e successive modifiche ed integrazioni ~ 

PROPONE 

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

• 	 di disporre, ai sensi e per le finalità di cui ali 'art.4 della L.r. 29/12/2016 n.27, la prosecuzione, a 
far data dall'1I112017 e fino al 31112/2019, delle attività dei lavori socialmente utili in corso 
presso questo Comune. stabilendo l'utilizzazione dei soggetti di cui all'allegato elenco 
nominativo sub "A" (lavoratori Lr.2/2001 arti, comma) - L.P.U). che si approva, in alto 
impegnat i nelle attività socia lmente utili ; 

• 	 di dare atto che i luoghi di svolgimento delle attività 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 soggetti di cui all'allegato elenco nominativo saranno utilizzati nelle attività 
socialmente utili con un impegno settimanale di 20 ore e per non più di 8 ore giornaliere e che 
l'utilizzazione degli s(essi non determina "instaurazione di un mpporto di lavoro subordinato 
con l'Ente; 

http:Ord.EE.LL
http:dall'art.45
http:alrart.30


., 	 di dùn: aUH :::he: g~l oneri o[1a!1;dlir; H 1,;3:r1:::o de1 C(}ft)une c0mprendol1o gli oneri asslcurativi 
contrt' gli infortuni su! !(j\rùt'ù ç per la f.sspotìsabiiìrù civile VX::fSO terzi, calcoltnì 
compiessivamente 111 E 2J;55.00 ù:tllìui, al t:ui impegno n<:1 hil&nciv C(Hmmate provvederà il 
Dirigente competente con proprio uuo: 

+-	 dt disporre la trasmissione di copia del presente pro'v·vedjmcl1to aUa SeLlane CircoscriztonaJc 
l'lrupjego cmnpe:retite. aU'AgtlllJa l{t':gti1<tìah: per i'[mpicgn ed aHa provinciale INrs {; 

fNAl norlché ucl adottare' lllizrativr! vo!t",. alt~l dlènhr~ cleHc attività di che 
tnll!4ì:;i; 

• 	 dì dlthla~a!'e il presente: pn}\,vedjmento ~tur:m:dj~t2lmente ese:coti"J. 
lçn':(p'é':stivamenle gli ademrimcnti 0011",gO,.021<1111 

Nk;osia, j llt 212U16 

IL lJ!R1GENTE 
DmL,'SD MANCUSO PettriY/tt 

(~l~~, 

http:2J;55.00


I ..E.leneo deI I"votlltori in""r~s"atlllila prosecul!:~one nelle. atljv~tà_S:()çjàlrne_nte .t;jili dall'11!J1f201.7 al.3.1IUI JI!iJ~.'.. ~"""--
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iLAV~IO~iRA~.... :~T;~O~R;fll:D~IC~U~I~A:l~L'~A~R~T.~1JCgj0QM~MA~1 DELLA LEGGE REGIONALE N"2101 
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COMUNE DI NICOSIA 

Provincia di Enna 


Allegato alla deliberazione 
G M n.L't.Lùel 1/ -/~.,16 

OGGETTO~ Proposta di deliberazione avanzata del 4c Settore, relattva a: 

LL 29/12/2016 n.2? e Direttiva assessoriale 30!l2/20 16 prot 65363. Prosecuzione 
delle attività di lavori socialmente utili fino al 31ìl2/20l9, Lavoratori di cui all'art. I, 

PARERI 
{te'Sì "i $<tosi degli ant, 4-9' i; H1-b-i,. del O. Lg," ;S/OSfòO 0, ili( ç ari 12 L, r.23;;2/00 TI,30) 

Ni~;s;a:lì ....... ~~;~~~.(, ................................................................................ 


\J 

Si attesta la cOpèrtura fiuanziari~ dell 'impegno di " alta deiiberazlolle in oggetto, con imputazione 
- <" -, della spesa di €. al ptto]o dcI btJancto peri'esercjzlo 

",'" 'f ,. _1t,;"1Z '> CUi cOrrisponde jn entrata il c ltolo ____ 

r Nìcost", lì 3~ IJ2120.16 ./ 

; 



11 presente verbale viene letto, approvato e so11os 

IL SINDA RES IDENTE 


L'ASSESSORE ANZIANO Ili' SEGRETARIO GENERALE 
~" , F-C-e>-<n.<-t-"""'-o • 

@IlW4 
per copia confonne all'originale in carta libera per uso amministrativo per la pubblicazione. 

Nicosia, lì 04,-.0,(- 21< f 
IL SEGRETARIO GENERALE 
'Fro y(~ '9, 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale, 

CER T1F I CA 

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

all'Albo Pretorio c Albo On-line dci Comune per giorni IS consecutivi , dal giorno 

OG. - 0;( - (P{1 , (art. I I, comma l °, L.R. Il.44/91 comc modificato dalI'art.I27, comma 2 I, della 

L.R. n. I 7 del 28/1 212004). 

11 Responsabile della Pubblicazione IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

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

esecutiva il 3/-/2 ?tulb 
decorsi dicci giorni dalla pubblica7jone (art. 12, comma l°); 


a seguito di dichiarazione di immediata csccutività~ 


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

D per copia conforme all'originale; 

Nicosia, lì ________ 
IL SEGRETARIO GENERALE 


