DELIBERAZIONE G.C. N.

13

del 11.04.2015

Comune di Tassarolo
Provincia di Alessandria
_______

ORIGINALE

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: Approvazione progetto per lavori socialmente utili.

L’anno duemilaquindici addì undici del mese di aprile alle ore 10 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Al1'appello risultano:
CASTELLANO Paolo
GEMME Maria Amalia
MERLANO Giuseppe

Sindaco
Vicesindaco
Assessore

Presente
Presente
Presente

Totale presenti 3
Totale assenti 0
Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Papulino D.ssa Giovanna il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Castellano Paolo nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. 7 del D.Lgs. n. 468 del 1.12.1997 come modificato dal D.Lgs. 28 febbraio 2000 n. 81, che
disciplina l’utilizzo diretto da parte di Amministrazioni pubbliche di lavoratori titolari di trattamento
speciale di disoccupazione in attività socialmente utili;
Considerato che questo Comune deve provvedere alla realizzazione di una serie di iniziative di utilità
pubblica per le quali è necessario dotarsi temporaneamente di adeguate risorse, volte a realizzare attività di
supporto con mansioni esecutive;
Ravvisata l’opportunità di utilizzare un lavoratore/lavoratrice percettore di trattamento previdenziale di cui
al sopra richiamato art. 7 del D.Lgs. n.468/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, residente nel
Comune o comunque nell'area della sezione circoscrizionale per l'impiego ove si svolge la prestazione, per
n. 20 ore settimanali, per un periodo di dodici mesi prorogabile, senza oneri a carico dell’Amministrazione
comunale;
Visto il progetto di cui all’allegato “A” per l’utilizzo diretto di lavoratore titolare del trattamento
straordinario di integrazione salariale, del trattamento di indennità di mobilità e di altro trattamento speciale
di disoccupazione, ai sensi del combinato disposto dell’art.1, comma 2, lett. d) e dell’art.7, comma 3, del
D.Lgs.468/97 e s.m.i.;
Considerato che:
- l’art. 5, comma 2, lett. a) del citato Decreto Legislativo individua, per gli Enti Locali, nella Giunta
l’organo che deve assumere le deliberazioni in materia di promozione di progetti;
l’art. 16, comma 17 del D.L. 13.08.2011, n. 138, prevede che, a decorrere dal primo rinnovo di
ciascun consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione
dello stesso decreto (legge 14.09.2011, n. 148), per i comuni con popolazione fino a 1.000
abitanti, è esclusa la nomina di assessori; per tale fascia demografica, non essendo più prevista la
figura degli assessori, le competenze della Giunta risultano attribuite esclusivamente al Sindaco;
Atteso che detto progetto prevede l’utilizzo di n. 1 (una) persona con profilo professionale di “Collaboratore
Tecnico” (cat. B CCNL Comparto Regioni Autonomie Locali ex 4^ q.f.), da impegnare per dodici mesi e per
un numero di ore settimanali variabili, da determinarsi dopo l’individuazione del soggetto ed in base
all’indennità da esso percepita;
Constatato che l’impiego del suddetto lavoratore è temporaneo e che non viene pertanto instaurato alcun
rapporto di lavoro tra lo stesso ed il Comune di Tassarolo come previsto dall’art.8, comma 1, del D.Lgs.
468/97;
Preso atto che il Comune provvederà all’apertura di apposita posizione presso l’INAIL contro gli infortuni e
le malattie professionali connesse allo svolgimento dell’attività lavorativa;
Considerato che il Comune di Tassarolo ha in corso una polizza assicurativa per responsabilità civile verso
terzi con la Reale Mutua Assicurazioni estensibile anche al lavoratore di cui al progetto lavori socialmente
utili;
Che il sussidio al lavoratore assegnato sarà a carico del Fondo per l’occupazione e verrà erogato
direttamente dalla sezione INPS competente per territorio;
Visto il D. Lgs. 267/2000;
Visti i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile espressi dal Segretario comunale, ai sensi
dell’art.49 del D.lgs. 267/00;

DELIBERA

Di avvalersi dei benefici di cui all’art. 7 del D.Lgs. 1.12.1997 n. 468 e successive modificazioni approvando
il progetto per lavori socialmente utili, che si allega sub “A” alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale, per la realizzazione di iniziative di utilità generale;
Di dare atto che il lavoratore titolare di trattamento previdenziale, indennità di mobilità o di altro
trattamento speciale di disoccupazione da coinvolgere nell’attuazione del progetto, rientra nelle previsioni
del combinato disposto art.1, comma 2, lett. d) e art.7, comma 3, del D.Lgs.468/97 e s.m.i.;
Di dare atto che, per la realizzazione del progetto allegato, sarà utilizzato un lavoratore/lavoratrice, per la
durata di mesi 12 prorogabile, per n. 20 ore settimanali, con assegnazione delle prestazioni indicate nel
progetto stesso;
Di dare atto che l’utilizzo del lavoratore sopra citato non determina l’instaurazione di alcun rapporto di
lavoro e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità
secondo le indicazioni fornite dall’art. 8 comma 1 del decreto legislativo citato;
Di impegnarsi ad aprire presso l’INAIL apposita posizione per l’iscrizione di detto lavoratore, nonché ad
attivare idonea garanzia assicurativa per rischi e responsabilità a carico dell’ente come disciplinato dall’art.
8 comma 9 del citato decreto;
Di dare atto che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento troverà imputazione ai
competenti interventi del bilancio 2015 nel rispetto dell’Art.163 del TUEL, stante l’esercizio provvisorio
autorizzato, trattandosi di spesa urgente e non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;
Di dare pubblicità – notizia al presente atto tramite affissione all’Albo Pretorio elettronico sul sito web
istituzionale del Comune all’indirizzo www.comune.tassarolo.al.it per giorni quindici naturali e consecutivi.
Successivamente, con voti unanimi favorevoli resi in forma palese
DICHIARA
La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del T.U. 18/08/2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
Il Sindaco
Castellano Paolo

Il Segretario Comunale
Papulino D.ssa Giovanna

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art 124 T.U.E.L. D.lgs 267/2000)
n.
Registro delle Pubblicazioni
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è
stato pubblicato il giorno 18.04.2015 all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.
Il Segretario Comunale
Papulino D.ssa Giovanna

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (art. 125 T.U.E.L. D.lgs 267/2000)
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione - oggi 18.04.2015 giorno di pubblicazione - ai
Capigruppo consiliari
Visto: il Sindaco
Il Segretario Comunale
Castellano Paolo
Papulino D.ssa Giovanna

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art 134, T.U.E.L. D.lgs 267/2000)
Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva in data ____________________
Perchè dichiarata immediatamente eseguibile
Perchè decorso il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio senza opposizioni
Il Segretario Comunale

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo
li, 18.04.2015
Il Segretario Comunale

