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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

 

N.  01   del registro                                                                         Anno 2017

 

OGGETTO: : Prosecuzione  attività  lavorativa  dei  lavoratori  socialmente  utili  ex  circolare  331/99-
rientranti nel regime transitorio -per  gli anni 2017 -2019 – Modifica  delibera G.M. n. 160 del 30/12/2016 -

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 
^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*

L'anno  duemiladiciasette   addì  quattro  del mese di Gennaio   alle ore  12,30   nella sala  delle

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza  il Sig. Lo Verde Giuseppe  nella sua qualità di  Sindaco e sono rispettivamente

presenti ed assenti i seguenti Signori:

N. NOMINATIVO CARICA PRESENTE ASSENTE

1 Lo Verde Giuseppe Sindaco X          

2 Traina  Giuseppe Assessore              X

3 Lipani Maria Vice Sindaco X  

4 Silvestri Sandro Assessore X                

5  Dolce Domenico Francesco Assessore               X 

 

Assenti  gli assessori : Traina e Dolce 

Con la partecipazione del Vice Segretario Comunale Dr. Liuni Francesco Saverio , constatato che

gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare

sull'oggetto sopraindicato.



PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA AD OGGETTO

 Prosecuzione attività  lavorativa dei  lavoratori  socialmente utili  ex circolare 331/99- rientranti  nel  regime
transitorio -per  gli anni 2017 -2019 – Modifica  delibera G.M. n. 160 del 30/12/2016  -

Per quanto concerne la regolarità Tecnico Contabile ai sensi dell'art. 12  della L.R. 30/2000, il 
sottoscritto, esprime parere : favorevole

Polizzi Generosa,lì 03/01/2017 

Il Resp.le dell'Area Economico Finanziaria e Personale 
 f.to    Dr. Liuni Francesco Saverio 

Visto per la legittimità dell'atto : favorevole.

Polizzi Generosa,lì 04/01/2017  

                                       Il   Vice Segretario Comunale
  f.to    Dr.  Liuni Francesco Saverio 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

Esaminata  la  proposta  di  deliberazione  predisposta  dal  Responsabile  dell'  Ufficio  Personale
Giuridico avente ad oggetto: “Prosecuzione attività lavorativa dei lavoratori socialmente utili ex circolare
331/99- rientranti  nel  regime transitorio -per  gli  anni  2017 -2019 – Modifica   delibera G.M. n.  160 del
30/12/2016 -

• Visto  il parere favorevole , espresso dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e
Personale, nonché il visto di legittimità espresso dal  Vice Segretario Comunale; 

• Visto il DDL n. 1278 art. 4 ;  

• Vista la L.R. n. 27 del 29 Dicembre 2016 , pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione
Sicilia n. 58 del 31/12/2016 ;  

• Visto l’O.R.EE.LL. Vigente nella Regione Sicilia ; 

ad unanimità dei voti favorevoli resi in forma palese

DELIBERA 

• Di modificare la deliberazione G.M. n. 160 del 30/12/2016, per quanto riguarda il periodo
di  prosecuzione delle  attività  socialmente utili  dei lavoratori  di  cui all'  allegato elenco,
anzicchè   Gennaio/  Febbraio  2017,  fino  al  31/12/2019 ai  sensi  dell'  art.  4  della  L.R.
29/12/2016  n.  27,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Regione  Siciliana  n.  58  del
31/12/2016  e della circolare n. 19747/2016 della Regione Sicilia Dipartimento Autonomie
Locali ;   

• Di confermare l’assegnazione dei lavoratori nelle aree in  cui sono assegnati salvo ulteriori
e successivi provvedimenti di riordino dell’attività dei suddetti l.s.u;

• Di  autorizzare  i  Responsabili  delle  Aree,  di  concerto  tra  loro,  in  caso  di  necessità,  a
disporre  la  mobilità  dei  lavoratori  socialmente  utili  tra  settori  per  l’espletamento  delle
mansioni connesse ad attività di supporto dei relativi uffici e servizi;

Di dare atto altresì:

• che i soggetti di cui all’elenco nominativo saranno utilizzati nell’attività socialmente utili
con un impegno settimanale di 20 ore e per non più di 8 ore giornaliere;

• che il relativo onere finanziario è a carico della Regione Siciliana mentre restano a carico
del Comune i relativi oneri assicurativi ( R.C.T. ) ed INAIL  ;

• Di autorizzare il Responsabile del Servizio Personale a trasmettere copia della presente 
deliberazione per l’adozione degli atti conseguenziali:

• al centro  per l’Impiego competente per territorio;

• alla sede provinciale dell’INPS di Palermo ;  

• al Dipartimento Regionale  del Lavoro, dell' impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività 
formative Servizio I-–  Politiche precariato, di Via Imperatore Federico 70 -90143 - Palermo ; 

• all'I.N.A.I.L.;

• ed   l'elenco dei lavoratori alla casella di posta elettronica dipartimento.lavoro@certimail.regione.sicilia.it

 

mailto:dipartimento.lavoro@certimail.regione.sicilia.it


Indi,stante l'urgenza di trasmettere all' Assessorato al Lavoro  la richiesta di prosecuzione di detta
attività lavorativa   fino al 31/12/2019 ;
Con voti unanimi e favorevoli , espressi  in forma palese nei modi di legge ,

LA   GIUNTA  MUNICIPALE 

dichiara il  presente atto immediatamente esecutivo,  ai  sensi dell'art.  12,  comma 2 della L.R. n.
44/91.

 


