COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 103 del 13/07/2010

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO PER INTEGRAZIONE ORARIO DI

LAVORO DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI AI SENSI DELLA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1191 DEL 25
MAGGIO 2010.

L'anno 2010 il giorno 13 del mese di luglio alle ore 13:00 presso questa Sede Municipale,
convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune sono presenti ed assenti:
Assessori
APRILE Alessandro
CARLA' Roberto
GRECO Antonio
ROLLO Pompilio
ARMONICO Valerio
DE BARTOLOMEO Mariarosaria
e, quindi, ne risultano presenti n. 6 e assenti n.0.

Presenti
X
X
X
X
X
X

Assenti

Assume le presidenza il Signor APRILE Alessandro in qualità di IL SINDACO.
Partecipa il Segretario Generale Signor GRASSO Giuliana.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 nella seguente maniera:
–

il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA, ha
espresso parere Favorevole in data 12/07/2010 firma DE BENEDITTIS Antonio

–

il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE, ha espresso
parere Favorevole in data 13/07/2010 firma ALEMANNO Cosimo
Immediatamente eseguibile X

Soggetta a comunicazione S
Soggetta a ratifica __
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PREMESSO:
–

che presso questo Comune sono utilizzati in attività socialmente utili due unità con
mansioni di operaio.

–

che tale utilizzo, da ultimo, è stato disposto con deliberazione della Giunta
comunale n. 74 in data 1 giugno 2010, per il periodo 1 giugno 2010-31 dicembre
2010. (comunicazione della Provincia di Lecce in data 1 giugno 2010).
- che detto personale svolge la propria attività con un impegno settimanale di 20 ore
lavorative per le quali percepisce un sussidio mensile di circa € 450,00 quale
assegno per lavoro socialmente utile, corrisposto dall'INPS con onere a carico a
carico del Fondo per l'Occupazione.

–

che i responsabili dei settori ove prestano la propria attività i lavoratori LSU hanno
più volte chiesto di verificare la possibilità che venga aumentato l’orario lavorativo
del personale L.S.U. in servizio presso la propria struttura, considerato che lo stesso
contribuisce fattivamente e con regolarità ai vari adempimenti cui è preposto e,
pertanto, l’incremento dell’orario di servizio di tali unità consentirebbe di garantire
con continuità l’estensione dei servizi espletati;
Visto il D.L.vo 468/97 contenente la “Revisione della disciplina del lavori
socialmente utili”, in particolare l’art. 8 il quale stabilisce al comma 2 che nel caso
di impegno lavorativo superiore alle 20 ore settimanali, entro i limiti del normale
orario contrattuale, ai lavoratori interessati compete un importo integrativo
corrispondente alla retribuzione oraria relativa al livello retributivo iniziale,
calcolato detraendo le ritenute previdenziali ed assistenziali previste per i dipendenti
che svolgono analoghe attività;
- che la Giunta Regionale con proprio atto n. 1099 del 23/6/2009 ha deliberato il
programma di incentivazione alla stabilizzazione LSU anno 2009 contemplando al
punto 6) quanto segue:

–

“solo per i Comuni con un numero di abitanti compreso tra 5.001 e 60.000, può
essere previsto un contributo per consentire un aumento orario dell’utilizzo dei
lavoratori fino al raggiungimento di 36 ore settimanali di attività lavorativa
complessiva. In tale ipotesi i Comuni dovranno presentare apposito progetto
finalizzato, da sottoporre al parere della Commissione Regionale Politiche del
Lavoro o organismo suo delegato, nel quale dovranno essere indicate le modalità e
le ore di effettivo utilizzo dei lavoratori.”
che con successivo provvedimento n° 1191 del 25.5.2010 la giunta regionale ha
approvato “la proroga della validità della DGR 1099/2009, limitatamente alla
parte che consente l’aumento di utilizzo orario dei lavoratori impegnati in progetti
LSU presso gli Enti, secondo le modalità già definite dalla DGR precitata nei limiti
delle risorse già impegnate nell’anno 2009 con determinazione dirigenziale
377/2009 e sino alla concorrenza delle stesse”
Ritenuto opportuno estendere i servizi espletati con il concorso dei lavoratori
socialmente utili e di pubblica utilità, attualmente utilizzati presso questo Comune,
ampliando, con il concorso finanziario della Regione, il loro orario di lavoro fino a
36 ore settimanali, da distribuire su cinque o sei giorni lavorativi, in base alla
tipologia dei servizi ove sono preposti detti lavoratori;
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Visto l'allegato progetto predisposto dal responsabile del settore interessato:
Ritenuto di doverlo approvare ai fini del tempestivo inoltro presso la
Regione Puglia Commissione Regionale Politiche del Lavoro;
Acquisita la disponibilità dei due lavoratori interessati.
Acquisiti i poareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile sulla presente
proposta di deliberazione, predisposta dal responsabile del settore interessato.
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e formne di legge.
DELIBERA
1) chiedere alla Regione Puglia l'adozione di apposito provvedimento di
approvazione e finanziamento di un progetto per aumento numero di ore di lavoro
dei lavoratori socialmente utili.
2) evidenziare al signor Presidente della Giunta regionale e all'Assessore al Lavoro
della Regione Puglia, la necessità di detto progetto, tenuto conto dell'attuale
situazione economico-sociale.
3) di approvare il progetto di seguito riportato, finalizzato a consentire un aumento
del numero delle ore lavorative da parte dei due lavoratori socialmente da utilizzare
sigg. Mongiò Cosimo Oronzo, nato a Trepuzzi il 3-12-1945 e Marra Cosimo nato a
Trepuzzi il 28-2-1949.
a) stabilire in 16 il numero di ore settimanali necessarie per raggiungere le finalità
del progetto (in aggiunta alle 20 che i lavoratori già effettuano settimanalmente).
b) la qualifica professionale e le attività dei lavoratori interessati sono quelle di
operaio, categoria A, del CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie Locali.
c) Attività: Manutenzione verde e arredo urbano – Manutenzione ordinaria e
straordinaria immobili comunali.
d) periodo in cui è prevista l'attività: Agosto/Dicembre 2010.
e) le modalità di utilizzo nell'ambito dell'aumento orario sono le seguenti:
- l'attività lavorativa sarà articolata in fasce orarie compatibili con quelle dei
dipendenti dell'ente di pari categoria.
- i lavoratori saranno utilizzati esclusivamente per le attività indicate
c).

nella lettera

- il servizio dovrà svolgersi nei giorni della settimana indicati con apposite
disposizioni di servizio.
- saranno retribuite solo le ore di effettivo utilizzo, per cui non potranno essere
retribuite eventuali assenze così come previsto dalla deliberazione della Giunta
regionale n. 1099/2009,
- i funzionari responsabili della gestione delle attività svolte dai soggetti utilizzati
sono i dipendenti geom. Salvatore Durante, categ. D1, e Maria Giuseppa Calcagnile,
categ. C.
- le maggiori prestazioni orarie e il relativo pagamento avverranno successivamente
all'approvazione del presente atto da parte della competente Commissione
regionale ed al trasferimento delle somme da parte della Regione Puglia e previa
apposita varazione al bilancio di previsione che preveda altresì i maggiori oneri
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INAIL a carico dell'Ente;
- gli oneri per la copertura del rischio per responsabilità civile verso terzi e per la
copertura del rischio per infortuni e malattie professionali verso l'INAIL, saranno a
carico del Comune.
- di dare atto che il costo orario per lavoratore, equivalente a quello di un dipendente
comunale di categoria A1, è di € 8,96 al netto degli oneri previdenziali così come
stabilito dal decreto legislativo n. 468/97.
- di determinare in € 5.734,40 il costo complessivo del progetto (maggiori ore
lavorative previste 640 per costo orario di € 8,96).
4) di dare atto che l'utilizzo dei lavoratori nelle attività progettuali per 36 ore
settimnali , in dipendenza del presente provvedimento, non determina l'instaurazione
di alcun tipo di rapporto di lavoro.
5) di inviare copia della presente, con annesso progetto, alla Commissione
Regionale Politiche del Lavoro, al fine di ottenere la concessione del contributo
regionale di €. 5.734,40, per consentire l’aumento orario dell’utilizzo dei lavoratori
di che trattasi;
6) di comunicare l'avvenuta adozione del presente atto ai Signori Capigruppo
consiliari;
7) di dichiarare il presente atto, a seguito di nuova ed unanime votazione
favorevolmente resa, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL IL SINDACO
APRILE Alessandro

IL SEGRETARIO GENERALE
GRASSO Giuliana

______________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’Ufficio;
ATTESTA
■

Che la presente deliberazione:
Verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal ___________
come prescritto dall’art. 124, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000 (N. _________Reg. Pub.);
Viene comunicata, con lettera n. _______________ in data ____________________ ai signori
capigruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000;

■

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________________________________


decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/200);



perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,comma 4, del T.U.E.L. D.Lgs. n.
267/2000).

Veglie, lì ___________
IL SEGRETARIO GENERALE
GRASSO Giuliana
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