COMUNE DI CARINARO
PROVINCIA DI CASERTA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON POTERI DI GIUNTA COMUNALE

N. 2019 - 38
Data 09-04-2019

OGGETTO: INTEGRAZIONE SALARIALE PER I
LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI IMPEGNATI
IN
PROGETTI
FINALIZZATI
ALLO
SVOLGIMENTO DI SERVIZI DI UTILITÀ
COLLETTIVA - ASSEGNAZIONE BUDGET PER IL
MESE DI APRILE 2019.

L’anno duemiladiciannove , il giorno nove del mese di Aprile , alle ore 11:35 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
Su proposta del Responsabile dell’Ufficio Tecnico
Oggetto: Integrazione salariale per i lavoratori socialmente utili impegnati in progetti finalizzati allo
svolgimento di servizi di utilità collettiva - Assegnazione budget per il mese di APRILE 2019.
PREMESSO che:
- presso questo ente attualmente vengono utilizzati n. 57 lavoratori socialmente utili, in virtù dei progetti lsu
approvati con deliberazioni del Commissario Straordinario n. 268 del 27.09.1995, della Giunta Comunale n.
162 del 06.12.1995 e n. 165 del 08.04.1997, e in virtù delle diverse proroghe delle attività l.s.u. da parte della
Regione Campania;
- con deliberazione di G.C. n. 1 del 08.01.2019 si è provveduto a prorogare tutte le attività L.S.U. in corso
presso questo Comune fino al 31.10.2019, giusta comunicazione della Regione Campania nota n. 0011475

datata 08.01.2019;

- i diversi progetti lsu approvati con le sopracitate deliberazioni riguardano sia attività che hanno per oggetto
la fornitura di servizi di utilità collettiva, sia attività che vengono svolte nel prevalente interesse del Comune;
- alcuni l.s.u. vengono impegnati per un orario superiore a 20 ore settimanali e ad essi viene corrisposto un
importo mensile integrativo all’assegno erogato dall’INPS;
- con deliberazione di G.C. n. 140 del 04.12.2014 sono stati individuati i progetti L.S.U. in corso presso
questo Comune, aventi ad oggetto attività finalizzate a svolgere servizi di utilità pubblica;
- la spesa conseguente all’integrazione salariale dei lavoratori socialmente utili impegnati nella realizzazione
dei progetti lsu consistenti nella fornitura di servizi di pubblica utilità non è assoggettata ai limiti di cui all’art.
9 comma 28 d.l. 78/2010, conformemente a quanto sostenuto dalla magistratura contabile, in sede consultiva,
col parere 262/2013 reso dalla Sez. Reg. per la Campania;

- i lavoratori socialmente utili, impegnati per un orario superiore alle 20 ore settimanali, percepiscono un
emolumento che, essendo un’integrazione all’assegno INPS avente natura assistenziale/previdenziale, ha pure
esso tale natura;
CONSIDERATO opportuno continuare ad utilizzare oltre le 20 ore settimanali alcuni dei lavoratori
socialmente utili impegnati nei progetti lsu aventi ad oggetto attività finalizzate a svolgere servizi di utilità
pubblica, nello specifico organizzazione e pulizia del territorio con spazzatrice, vista la proposta del
Responsabile dell’Area assegna il monte ore massimo mensile per l’integrazione salariale per il mese di
APRILE 2019, così come di seguito specificato:
Arpaia Francesco ore 25.00
Falace Antonio ore 25.00
Garofano Pasquale ore 25.00
Guida Francesco ore 25.00
Moretti Luigi ore 25.00
Sequino Salvatore ore 20.00
Sottopone all’esame e per l’approvazione la seguente
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
- Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di disporre l’utilizzo oltre le 20 ore settimanali, per fini di utilità pubblica, di alcuni dei lavoratori
socialmente utili impegnati nei progetti lsu aventi ad oggetto attività finalizzate a svolgere servizi di utilità
pubblica, assegnando ai Responsabili di Area il monte ore massimo per l’integrazione salariale per il mese di
APRILE 2019, così come indicato in narrativa;
- Di dare atto che i lavoratori socialmente utili impegnati con un orario superiore a 20 ore settimanali
percepiscono un’integrazione all’assegno erogato dall’INPS, avente natura previdenziale/assistenziale come
l’assegno stesso;
- Di stabilire che:
- l’individuazione dei lavoratori socialmente utili da utilizzare sono:
Arpaia Francesco ore 25.00
Falace Antonio ore 25.00
Garofano Pasquale ore 25.00
Guida Francesco ore 25.00
Moretti Luigi ore 25.00
Sequino Salvatore ore 20.00
- le prestazioni rese dagli LSU, individuati ai sensi del presente atto, saranno oggetto di un’attenta attività di
monitoraggio e vigilanza, in ordine al grado di efficienza delle attività svolte;
- Di dare atto che la spesa conseguente all’integrazione salariale dei lavoratori socialmente utili per la
realizzazione dei progetti lsu consistenti nella fornitura di servizi di pubblica utilità non è assoggettata ai
limiti di cui all’art. 9 comma 28 d.l. 78/2010, conformemente a quanto sostenuto dalla magistratura
contabile, in sede consultiva, col parere 262/2013 reso dalla Sez. Reg. per la Campania;
- Di dare atto, altresì, che, la spesa complessiva sostenuta per l’integrazione salariale dei lavoratori
socialmente utili, impegnati in tutti i progetti lsu avviati presso questo Comune, viene conteggiata nella voce “
spesa di personale” e che questo ultimo aggregato rispetta i vincoli di cui all’art. 1, comma 557, L. 296/2006,
come riscritto dall’art. 14, comma 7, DL 78/2010 (obbligo di riduzione della spesa di personale);
- Di trasmettere la presente al Responsabile di Area affinché provveda a dare esecuzione all’atto e di
verificare con attenzione lo svolgimento dell’orario assegnato;
- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 134 4° comma d.lgs. 267/2000.
IL Responsabile del Servizio
Ing. Davide Feriello
PARERI DI CUI ALL’ARTICOLO 49 DEL D. LGS 18.8.2000, N° 267

Oggetto:

Integrazione salariale per i lavoratori socialmente
utili impegnati in progetti finalizzati allo

svolgimento di servizi di utilità collettiva Assegnazione budget per il mese di APRILE 2019.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:
Parere favorevole
X
Parere sfavorevole
Parere non dovuto
Carinaro, lì 09.04.2019
Il Responsabile del Servizio
(Ing. Davide Ferriello)

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, li 09.04.2019

(dr. Salvatore Fattore)

Il Responsabile del Servizio

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO con poteri di GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta ad oggetto: “Integrazione salariale per i lavoratori socialmente utili impegnati in
progetti finalizzati allo svolgimento di servizi di utilità collettiva - Assegnazione budget per il mese
di APRILE 2019”;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione
DELIBERA
1. Di approvare la proposta ad oggetto, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
2. Di dichiarare, il presente provvedimento, vista l’urgenza, immediatamente eseguibile ex art.134,
comma 4 D.Lgs. n. 267/2000.
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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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