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CITTA DI CARLENTINI
PROVINCIA DI SIRACUSA

DBLIBERAZIONE DBLLA GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto
PROROGA UTILIZZAZIONE PERSONALE ASU IN FORZA AL COMUNE DI CARLENTINI.

L'anno duemilaventidue, il giorno /e úîoTt o del mese Frq(l$fut" , alle ore ll.9',, si è riunita
la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Presente Assente
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1) STEFTO
2) LA ROSA
3) TORCTTTO
4) NARDO
s) LONDRA
6) GENOVESE

Giuseppe
Salvatore
Concetta
Sebastiano
Alfredo
Salvatore

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presiede il Sindaco Dott. Giuseppe Stefio

parrecipairsegretario Lrr.res1, I\',îr. GrAM/ortc/* úÀfq[:rlli:ttft''r'ri,,r|

propojta di deliberazione

lfuvorevole

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare
sull'argomento in oggetto indicato.

Ai sensi degli arft. 49, comma I e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 26112000 e aft. 12 della L.R. n.3012000, si esprime il
seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente

fl Contrario

Lì, e

lqgplisi
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Ai sensi degli artt.49, comma I e 147 bis, comma l, del D.Lgs. 26712000 e

seguente parere di regolarità contabile, attestante la regolarità e la correîtezza
proposta di deliberazione:

2 L.R. n.30/2000, si esprime il
dell one amministrativa sulla presente

& Favorevole [] Contrario

! Non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

La Responsabile del Servizio
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Lì
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OGGETTO: PROROGA UTILIZZAZIONE PERSONALE ASU IN FORZA AL COMUNE DI

CARLENTINI.

Il Sindaco, Dott. Giuseppe Stefio

PREMESSO che

presso questo Ente è utilizzata n. 1 lavoratrice ASU, inserita nell'elenco di cui all'art. 30,

comma 1, della l.r. n. 512014, soggetto che fruisce di un assegno mensile con oneri a carico

della Regione;

con Delibera di G.M. n. 42 del 3010312021 veniva avviata la procedura di stabilizzazione

della lavoratrice ASU in forza al Comune di Carlentini, ai sensi del combinato disposto

dell'art.30 della L.R.05/2074, d,ell'art.4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,

convertito dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125, dell'art. 11 della L.R. 08/2017, dell'art.4
della L.R. 2712016 e dell'art. 1 della L.17812020, in deroga ai vincoli assunzionali;

con Delibera di G.M. n. 2 del 2010112022 "Approvazione piano triennale del fabbisogno del

personale per gli anni 2021/2023", veniva prevista la definizione del processo di

stabilizzazione in itinere sopra richiamato, nell'anno 2022;

RICHIAMATI:
l'art.4 della L.R. 2712016 " Disposizioni per la stabilizzazione del personale precario"'.

o comma 1: "E autorizzata,.fino al 3l dicembre 2019, nei limiti delle autorizzazioni di
spesa previste per ciascun anno la prosecuzione delle attività socialmente utili svolte

dai lavoratori inseriti nell'elenco di cui all'articolo 30, comma l, della legge

regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modffiche ed integrazioni";

l'art. 3 della Legge Regionale n. 35 del27 dicembre 2021 "Variazioni al Bilancio della

Regione per il Triennio 2021/2023":

o comma'1: " nelle more della definizione delle procedure per la stabilizzazione dei

lavoratori inseriti nell'elenco di cui all'articolo 30 comma l, della legge regionale

28 gennaio 2014 n. 5 e successive modificazioni, di cui all'articolo 36 della legge

regionale 5 aprile 2021 n.9 e successive modfficazioni, il termine previsto al comma

I dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2016 n.27 e successive

modificazioni è prorogato al 3I dicembre 2023";

VISTA la nota-comunicato dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del

Lavoro Prot. n. 4589 del 2911212021 con la quale si dispone, in relazione alla prosecuzione delle

attività socialmente utili fino al 3111212023 di cui al succitato art 3 comma 1 della Legge Regionale

n. 35 del 27 dicembre 2021 , che "gli Enti utilizzatori adotteranno gli atti concernenti la

prosecuzione delle attivitòr socialmente utili";

RITENUTO necessario autorizzare la prosecuzione delle suddette attività, nelle more della

definizione delle procedure per la stabrhzzazione già avviate con Delibera di G.M. n. 4212021 e

comunque fino al 3111212023, assicurando in tal modo la continuità dei servizi espletati dal

personale ASU impegnato presso I'Ente;

DATO ATTO che la lavoratrice ASU utilizzata da questo Ente, Sig.ra Angelica Mazzotta, nata il
0210311972



appaftiene al regime transitorio dei lavoratori socialmente utili, come definito dalla l.r. n.

2412000;

risulta inserita nell'elenco di cui all'art. 30, comma 1, della l.r. m. 512014;
viene utilizzata, presso il Comune di Carlentini, in attività socialmente utili con un impegno
settimanale di 20 (venti) ore e per non piu di 8 (otto) ore giornaliere, ed in mansioni
riconducibili al titolo di studio d'inserimento nell'originario progetto di lavori socialmente
utili;

DATO ATTO, altresì, che I'onere finanziario derivante dall'utilizzazione della menzionata
lavoratrice ASU grava sulle disponibilità del fondo unico per il precariato di cui al combinato
disposto dell'art. 71 della legge regionale n. 17 del28 dicembre2004 e dell'art. 6 comma 5 della
legge regionale n. 26 del9 maggio 2012 e s.m.i. e, dunque, non incide sul Bilancio comunale, salvo

che il pagamento degli oneri assicurativi contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e responsabilità
civile verso terzi (RCT), per I'intero periodo dello svolgimento delle prestazioni ASU;

PRECISATO che, come previsto dall'art. 4 del d. lgs. n. 81/2000,|'utilizzazione dei soggetti
impegnati in attività socialmente utili non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro. La
predisposizione di piani di fuoriuscita risulta, in ogni caso, connessa alla situazione organizzativa e

frnanziaria dell'Ente utilizzatore e, nella fattispecie, la stabilizzazione della lavoratrice ASU, Sig.ra
Mazzotta Angelica è stata prevista con Delibera di G.M. n. 212022 di "Approvazione piano
triennale delfabbisogno del personale per gli anni 2021/2023";

Tutto ciò premesso, ritenuto di dover provvedere in merito,

PROPONE

Alla Giunta Municipale

Di PRENDERE ATTO della nota n. 4589112021 con cui il Dirigente Generale dell'Assessorato
Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Ing. Gaetano Sciacca, comunica a
tutti gli EntrUtilizzatori che la l.r. n. 35 del 2711212021 "Variazioni al Bilancio della Regione per il
Triennio 2021/2023", all'art.3, comma t haprevisto laprosecuzione sino al 31 dicembre2023,
delle attività socialmente utili dei soggetti inseriti nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della
L.R.512014;

Di AUTORIZZARE, senza soluzione di continuità, la prosecuzione dell'attività della lavoratrice
ASU, Sig.ra Angelica Mazzotta, nelle more della definizione delle procedure per la stabilizzazione
già avviate con Delibere di G.M. n. 4212021 e n. 212022 e comunque fino al 3111212023, salvo

diverse disposizioni impartite dal Dipartimento Regionale del lavoro, dell'impiego,
dell'orientamento dei servizi e delle attività formative;

Di DARE ATTO che la sopra menzionata lavoratrice:

appartiene al regime transitorio dei lavoratori socialmente utili, come definito dalla l.r. n.

2412000, in quanto lavoratori già impegnati in progetti del piano straordinario di cui al d.

lgs. n. 28011997;

risulta inserita nell'elenco di cui all'art. 30, comma 1, della l.r. m. 512014;



viene utllizzata, presso il Comune di Carlentini, in attività socialmente utili con un impegno

settimanale di 20 (venti) ore e per non piu di 8 (otto) ore giornaliere, ed in mansioni

riconducibili al titolo di studio d'inserimento nell'originario progetto di lavori socialmente

utili;

Di DARE ATTO, altresì, chel'utilizzazione della menzionata lavoratrice:

non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, come previsto dall'art. 4 del d. lgs. n.

8112000;

non comporta per il Comune di Carlentini alcun onere frnanziario, salvo che il pagamento

degli oneri assicurativi contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e responsabilità civile verso

terzi (RCT), gravando sul fondo unico per il precariato di cui al combinato disposto dell'art.
7l della legge regionale n. 17 del 28 dicembre 2004 e dell'art. 6 comma 5 della legge

regionale n.26 del9 maggio 2012 e s.m.i.;

Di ASSUMERE, a carico del predisponendo bilancio comunale di questa Amministrazione, la

spesa per gli oneri assicurativi INAIL ed RCT, per I'intero periodo dello svolgimento delle

prestazioni ASU;

Di AUTORIZZARE il competente Responsabile del Sevizio all'adozione dei consequenzialt

adempimenti, ivi compresi:

la trasmissione di tutti gli atti inerenti il procedimento in oggetto (inclusa copia della

presente deliberazione) :

o alla Regione Siciliana - Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del

lavoro - Dipartimento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle

attività formative - Serv. I - Coordinamento attività del collocamento obbligatorio,

politiche precariato;

o al Servizio Centro per I'Impiego di Siracusa;

o al C.P.I. di Lentini;

la pubblicazione della presente deliberazione, in modo da rendere non identificabili i dati

riservati non necessari ai fini di pubblicità istituzionale, all'Albo Pretorio online per gg. 15

consecutivi e sul sito istituzionale dell'Ente sotto il link "Amministrazione Trasparente";

Di DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente VO

Dott

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata;

ACQUISITI i pareri favorevoli attestanti la regolarità tecnica, contabile e la correttezza

dell'azione amministrativa della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49,

comma 7, e I47 óls, comma 1, del D. Lgs. n. 26712000 e art. 12 della L.R. n.3012000;



VISTI:
Il D.Lgs. 267100;

Il D.Lgs. l65l200lt
L'O.R.EE.LL. vigente,nella Regione Siciliana;

Lo Statuto Comunale;

Il vigente Regolamento sull'Ordinamento e sul Funzionamento degli Uffici e dei

Servizi;
La normativa in materia;

Con votazione unanime, espressa nelle forme di legge,

DELIBERA

Di APPROVARE in ogni sua parte la superiore proposta, che si allega alla presente per costituirne

parte integrante e sostanziale e che qui di seguito si intende integralmente trascritta;

Di DICHIARARE la presente deliberazione, a seguito di separata e palese votazione,

immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'an. 12 della Legge Regionale 4419I.



Letto approvato e sottoscritto
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Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

dal

al

Il Messo comunale

Il Segretario del Comune

CERTIFICA

Su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente

deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a

decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami.

Lì, Il Segretario Generale

La presente delibera è divenuta esecutiva in data

Lì, Il Segretario Generale

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva

Li,

Visto: Il S Il Segretario Generale
GiamPorcaro

La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio-in data


