COMUNE DI CARINARO
PROVINCIA DI CASERTA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON POTERI DI GIUNTA COMUNALE
N. 2019 - 1
Data 08-01-2019

OGGETTO:
PROROGA
SOCIALMENTE
UTILI
DALL'01.01.2019 AL 31.10.2019.

–

ATTIVITÀ
PERIODO

L’anno duemiladiciannove , il giorno otto del mese di Gennaio , alle ore 13:00 nella Sala delle
adunanze della sede comunale, Il Commissario Straordinario dott. Luigi Palmieri nominato con
decreto del Presidente della Repubblica del 20/07/2018 con la partecipazione del Segretario Comunale
Dott.ssa Erika Liguori .

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Visti i prescritti pareri previsti dall’art. 49 della legge 18/8/2000, n. 267, che si allegano al presente atto per
formarne parte integrante e sostanziale, in merito all'argomento in oggetto indicato.

Avvalendosi dei poteri spettanti per legge adotta il provvedimento che segue:
Proposta di delibera di Giunta Comunale
Oggetto: Proroga attività socialmente utili - periodo dall’01.01.2019 al 31.10.2019.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO con i poteri di GIUNTA COMUNALE
VISTO il D.lgs n.81 del 28.2.2000, recante “Integrazione e modifica della disciplina dei lavoratori
socialmente utili in attuazione della delega conferita dall’art. 45, comma 2, della legge 17 maggio 199,
n.144”;
DATO ATTO che:
- presso questo Ente sono in corso progetti per le attività socialmente utili, prorogati di volta in volta
da questo Ente con delibere giuntali , da ultimo con delibera di Giunta Comunale n. 1 del 11.01.2018;
- come stabilito dal comma 2 dell’art.1 del D.lgs, n.81/2000, nel caso di progetti originariamente
promossi tra più Enti in base alla vigente normativa, la possibilità di continuare l’utilizzazione dei
soggetti di cui all’art. 2, comma 1, permane in capo agli Enti cui istituzionalmente l’attività è collegata
ovvero a quelli presso i quali viene effettivamente svolta l’attività;
- le attività in cui impegnare i soggetti medesimi sono quelle stabilite dal comma 1 dell’art. 3 del citato
decreto;
- attualmente nei progetti LSU in corso presso questo Comune sono utilizzate n. 65 unità lavorative
rientranti nel regime transitorio di cui all’art.12 del D.Lgs n.468/1997;

- ai sensi dell’art. 50 della legge 27.12.2002 n.289 (finanziaria 2003) sono usciti dal Bacino degli LSU
n. 115 lavoratori per aver beneficiato del prepensionamento previsto dalla suddetta disposizione, e n.
10 lavoratori per aver beneficiato del contributo di fuoriuscita dal bacino L.S.U. pari a Euro 15.493,00,
15 per Euro 20.000,00 e 5 per Euro 25.000,00 e 8 LSU stabilizzati.
VISTA la nota n. 0011475 datata 08.01.2019, trasmessa dalla Regione Campania – Direzione
Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili avente ad oggetto:
“Prosieguo attività socialmente utili dal 1 Gennaio 2019 al 30.10.2019, acquisita al prot. dell’Ente n°.
182 in data 08/01/2019 con la quale è stato comunicato che le attività socialmente utili in scadenza alla
data del 31.12.2018 sono prorogate al 31.10.2019;
PRESO ATTO che con la stessa citata nota viene invitata l’Amministrazione ad adottare atto
deliberativo contenente l’elenco nominativo dei LSU effettivamente utilizzati;
RITENUTO di dover provvedere conseguentemente alla proroga delle attività dei lavoratori
socialmente utili, confermando i progetti di attività già in essere, i quali risultano essere validi sia per la
pubblica utilità che per organizzazione interna dell’ente;
VISTO l’art.5 del D.Lgs n.81/2000;
VISTO l’art. 9, comma 28, del D.L. 31.5.2010, n. 78 conv. in Legge 122/2010;
VISTI gli elenchi nominativi degli LSU utilizzati da questo Ente, distinti nei vari progetti, che qui di
seguito si elencano, con a fianco l’indicazione del nominativo del Funzionario Responsabile:
AREA AFFARI GENERALI – Dott. SALVATORE FATTORE
- Progetto: Attività manutentive parco macchine – Autista autovetture comunali – Gestione
apparecchio audio per registrazione Consiglio Comunale e Spazzatrice
- Coordinatore: Angela Sagliocco
- Progetto: Assistenza diversamente abili Centro Diurno
- Coordinatore: Comparone Domenico
- Progetto Collaborazione Servizio Biblioteca e fotocopie
- Coordinatrice: Della Gatta Filomena
- Progetto: Collaborazione Ufficio Protocollo
- Coordinatrice: Sagliocco Angela
Progetto: Collaborazione Ufficio Segreteria Generale, Commercio, Cultura - Pubblica
Istruzione
- Coordinatore: Sardo Raffaele
Progetto: Collaborazione ufficio Servizi Sociali – Ticket sanitari – Assistenza
infermieristica- Refezione scolastica
- Coordinatore: Comparone Domenico
AREA POLIZIA MUNICIPALE - FERDINANDO COPPOLA
Progetto: Servizio Polizia Municipale – Controllo del territorio – Manifestazioni –
Manutenzione e posizionamento segnaletica amovibile.
- Coordinatori: Levita Giacomo, Lisbino Maurizio e Picone Vincenzo

AREA TECNICA – Ing. DAVIDE FERRIELLO
- Progetto: S.U.A.P. – S.U.E.
- Coordinatore: Cardone Salvatore
- Progetto: Manutenzione Immobili Gestione del Territorio – Verde Pubblico - Affissioni
- Coordinatori: Geom. Arpaia Francesco
- Progetto: Manutenzione Immobili Gestione del Territorio – Pulizia strade comunali con
macchina spazzatrice
- Coordinatore: Sequino Salvatore
- Progetto: Ecologia e Gestione del Territorio – Pulizia Villa Comunale
- Coordinatore: Cardone Salvatore
- Progetto: Custodia Cimitero
- Coordinatore: Pennini Mario
Progetto: Collaborazione Ufficio Segreteria del Sindaco – Custodia e Portierato Casa
Comunale
- Coordinatore: Oliva Lorenzo
- Progetto: Pulizia Casa Comunale
- Coordinatore: Oliva Lorenzo
AREA CONTABILE – Dott. SALVATORE FATTORE
Progetto: Ufficio Presenze L.S.U. – Consegna a mano avvisi atti comunali – Gestione sistema
informatico e telefonici – Inventario beni mobili Comunali
- Coordinatore: Ing. Della Volpe Filippo

DELIBERA
DI APPROVARE la narrativa in premessa riportata, quale parte integrante e sostanziale del
presente atto;
DI PRENDERE ATTO della nota n. 0011475 datata 08.01.2019, trasmessa dalla Regione
Campania – Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili
avente ad oggetto: “Prosieguo attività socialmente utili dal 1 Gennaio 2019 al 30.10.2019,
acquisita al prot. dell’Ente n°. 182 in data 08/01/2019 con la quale è stato comunicato che le
attività socialmente utili in scadenza alla data del 31.12.2018 sono prorogate al 31.10.2019;
DI PROSEGUIRE a decorrere dall’01.01.2019 fino al 31.10.2019 le attività rese dai Lavoratori
Socialmente Utili nell’ambito dei progetti approvati ai sensi del D.Lgs n. 468/97, riportando in
allegato alla presente delibera quale sua parte integrante e sostanziale l’elenco nominativo delle
unità utilizzate, nonché i progetti nei quali esse sono inseriti;
DI INCARICARE i responsabili dei progetti, come nella premessa indicati, di provvedere alla
organizzazione dei lavoratori assegnati formulando disposizioni di servizio concernenti l’orario di
lavoro settimanale e quanto altro attinente le attività di gestione, controllo e coordinamento;
DI DARE ATTO che la spesa derivante dal presente atto, sono imputati alla Missione 15,
Programma 03, Titolo 1, Macroaggregato 101 del bilancio 2019 in corso di elaborazione;
DI DARE ATTO, altresì, che ogni qualvolta, in base alle disposizioni vigenti in materia, verrà
comunicato il prepensionamento di un lavoratore Socialmente Utile, sarà cura del responsabile del
progetto prenderne atto con apposito provvedimento,
DI INCARICARE, il responsabile dell’area AA.GG. di trasmettere copia del presente
1.provvedimento ai responsabili dei progetti sopra indicati, nonché ai seguenti destinatari:
alle Sede INPS di Aversa;
all’ARLAS - Agenzia Regionale per il Lavoro e la Scuola - Centro Direzionale Isola C/3
Napoli,
alla Commissione Regionale per il Lavoro, c/o il DIP. 54 – DG 11 – UOD 05, Centro

Direzionale, Isola A/6 Napoli.
DI DICHIARARE la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ex art. 134 – comma 4 – del
D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Luigi Palmieri

PARERI DI CUI ALL’ARTICOLO 49 DEL D. LGS 18.8.2000, N° 267
Oggetto:

Proroga Attività Socialmente Utili – Periodo dall’01.01.2019 al
31.10.2019.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si
esprime:
X Parere favorevole
Parere sfavorevole
Parere non dovuto
Carinaro, lì 08.01.2019
Il Responsabile del Servizio
(Dott.ssa Erika Liguori)

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si
esprime:
X Parere favorevole
Parere sfavorevole
Parere non dovuto
Carinaro, lì 08.01.2019

Il Responsabile del Servizio
(Dr. Salvatore Fattore)

Comune di Carinaro
Provincia di Caserta

SERVIZIO : Affari Generali
Ufficio : RESP. AREA AMMINISTRATIVA
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–
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Letto, confermato e sottoscritto
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.Luigi Palmieri

Dott.ssa Erika Liguori
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