
ORIGINALE E

Delbcta n. 123

Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

COPIA tr

det 30/12/2016

OGGETTO: ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI - I.AVORATORI E)OO( ART. 23 DI CUI
AILE LL.RR. N.85/95 E N.24l96 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.
PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' FINO AL 31l1212019.

COMUNE DI MONTAGNAREALE

L'anno ducmilasedici il giorno renta dcl mesc di dicembte alle

l\'funicipalc c nelìa consucta sala delìc adunanzc, in seguito ad invito <ir

Giunta Municipalc con l'intervento dci Stgnori:

orc 18.30, nclla Resrdcnza

convocazione, si è riunita la

Presenti Assenti
Srdotr Anna Srndaco X
Buzzanca llosaria Assessore x
Furnari Nìnucci:r X
lJuzzanca Franccsco X
Sidotì Salvatore X

Assente: Sindaco Anna Sidoti e Assessori Furnari Ntnuccra.

Presiedc il Vice Sindaco Salvatore Sidoti.

Partecipa il Segretario Comunalc, Dott.ssa Nina Spiccra.

Il Presiclentc, constatato che iì numc.ro dei presenti è legale, dichiara apcrta la seduta cd invita i
convenuti a deliberarc sulla ptoposta <1ui di seguito specificata

LA GIUNTAMUNICIPALE

VISTA l'allegata proposta di deLibcrazione conccrnente l'oggetto;
CONSIDERATO che la proposta è corredata dai pareri prescritti dall'art. 53 della l-. n. 142/1990,

comc rccepikr dall'art. 1, comma 1,lett, r) dclla L.R. n. 48/'1991;

lìffENL-:Ti\ tale propost^ merttcvole di accoglimento;

VIS I () il vigclrte O.EE.LL. nella lìcgìone Sicilia;
Con v<rtazione unanime, cspressa in forma palese.

DELIBERA

1. Di approvare integralmcnte la proposta stessa, sia nclla patte natrativa chc in <luella Proposlttva.



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

OGGETTO: Attività Socia"lmente Utili - Lavoratore ex art.23 di cui alle LL.RR. n.85/95 e n.24196
e successive modifiche ed integrazioni. Prosecuzione delle attività fino al3lll2l2019.

FORMULAZIONE

PREMESSO che con atto di G.M. n. 14 del 1010312014 si approva la prosecuzione delle attività
socialmente utili inerenti I'utilizzo di n.3 lavoratori prioritari ex art.23 di cui alle LL.RR. n.85/95 e
n.24196 frno al 31112/2016, con oneri a carico del bilancio regionale, assumendo a carico del
proprio bilancio i connessi obblighi assicurativi;
VISTO I'art.4 del testo del DDL n.1278 lA recante : disposizioni in materia di autonomie locali e
per la stabilizzazione del personale precario del2811212016 in corso di pubblicazione che autorizza
la proroga 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'an.l0 comma I della L.R. 28 gennaio 2014. n.5 e successive modifiche ed integrazioni:
TENUTO CONTO che con comunicato del 30 dicembre 2016, Prot. N'65363/Dir, I Assessorato
Regionale per la famiglia, le politiche sociali e del lavoro detta disposizioni in materia di personale
precario, evidenziando che la proroga può essere disposta dal I gennaio 201 7;
VISTO I'elenco dei lavoratori utilizzati nell'Ente;
ATTESO che la spesa per gli oneri assicurativi a carico dell'Ente può essere quantificata in €. 600,00
annui presuntivi;
RITENUTO, pertanîo, proseguire le attività socialmente utili in corso inerente I'utilìzzo di N'3
lavoratori fino al 31 1 12/201 6;
RICHIAMATO L,'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE
l. Di approvzre, per i motivi sopra esposti, la prosecuzione delle attività socialmente utili dal
0110112017 al 3111212019, inerente I'utilizzo di n. 3 lavoratori prioritari, di cui atl'art.l comma I
della L.R.2/2001, assumendo a carico del bilancio dell'Ente i connessi oneri assicurativi;
2. Di dare atto che i soggetti utilizzati sono n.03 di cui all'elenco nominativo, che allegato alla
presente ne forma pafe integranfe e sostanziale (allegato "A");
3. Di dare atto che la spesa necessaria ammontante a €. 200,00, fino al 3111212017, per oneri
assicurativi contro gli infofuni sul
finanziaria nel bilancio 2017 Codice

terzi trova la copetura
;

A
lll , | 'l \/rtt./ tz\vt

Di trasmettere copia della presente all'unità operativa per I'impiego di Patti,
all'INPS di Messina e al Dipafimento Regionale del Lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei
servizi e delle attività formative - servizio I - Politiche Precariato - Via Imperatore Federico. 70. -
Palermo.

Il Responsabile



COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUIiI'TA MUMCIPALE

Oggetto: : Attività Socialmente Utili - Lavoratoîe ex art.23 di cui alle LL.RR. n.85/95 e n.24196 e
successive modifiche ed integrazioni. Prosecuzione delle attività fino al3111212019.

P,,\RI]RI SULI-A, PROPOSTA SOPR,A INDICA'I]q., ESPRESSI AI SENSI DELL'ARI. 53 Db,IJ..,\
L. r. 142/7990, COME RECEPITO DALL'ART. 1, COMNL{ 1, LETI'. r) DELLA L.R. î.48/1991

PER L\ REGOI,\RITA' TECNICA
Si esprime parere FTWOREVOLE/ N
lì, boil2(LctV

PER i'c9N-f..\Brr.E
Si tr7/ NoN FAvoREv9ll|lllo,.oo,,
lìi

Il Responsabile dellîtea

1.. n. 142/1990, COME RECEPI-rO DÀLL'AILT. 1, CO 1, LEIT. t DEIL\ I-.R. n. 18/1991

complcssiri vtenc

€1)
nel segucnte

A'ITES|AZIONE DEII-A, COPERTUR-À F'INANZL\R]A,,\I SENSI DELI-îRT. 55, CON{NÍA 5, DEU,A

Il Responsabile dell'



IL V. SINOACO - PRESIOENTE
Salvatore Sidoti

L'ASSESSORE ANZIANO
Rosaria Buzzanca

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Nina Spiccia

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-l,ne del Comune per rimanervi per

15 siorni consecutrvi, oar 04 OEfl.2017 ar come orescritto dall'art 11,

comma 1, della L.R. n. 4411991.

! E'rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel o.griodo sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetîo alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

- che la presente deliberazione e stata pubblicata all'Albo Pretorio onJrne del Comune per 15

giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n 4411991, dal

Montagnareale, li
ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina SPiccia

- è divenuta esecutiva il

! aopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art 12, comma 1, L.R n 441199;

n oerché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991),

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia

Montagnareale, lì


