COMUNE DI CALOPEZZATI
(PROV. DI COSENZA)

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SOGGETTA____
NON SOGGETTA

AL CONTROLLO PREVENTIVO AI SENSI DEL D. LGS N. 267/2000

N.

89 DEL 17/12/2009

OGGETTO: UTILIZZAZIONE DI SOGGETTI DISOCCUPATI IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO
OCCUPAZIONALE E DI MARGINALITA' IN ATTIVITA' SOCILMENTE UTILI E DI
PUBBLICA UTILITA' - PROGETTO SETTORE UFFICI.
L anno 2009 addì diciassette del mese di dicembre, alle ore 18,00 nella sede comunale, a seguito di
convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l intervento del Sindaco e degli Assessori:
COGNOME E N OME
BIANCO GENNARO
LEONE CHIARA GIUSEPPINA
LAVIA RAFFAELE
LEONETTI LUCIANO
MINGRONE MAURO

PRESENTI

ASSENTI

X
X
X
X
X

Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4°, lett. a) del
D.Lgs. 18/8/2000, 267, il Segretario Comunale Dott.ssa CICALA LUIGINA.
Il Presidente BIAN CO GEN N ARO nella sua qualità di SINDACO, riconosciuta legale l adunanza, dichiara
aperta la seduta, ed invita i convocati a deliberare sull oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata
Visti i pareri richiesti ed espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell art. 49 D.Lgs. 267/ 2000;
Con voti unanimi,
DELIBERA
Di Approvare la proposta di deliberazione entro riportata.
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Visto l avviso pubblicato sul BURC n. 45 del 6.11.2009, parte III, con il quale la Regione Calabria richiede la
presentazione di candidature da parte degli enti di cui all art. 3, lettera a) della legge regionale 19 novembre 2003, n.
20, interessati all utilizzazione di soggetti disoccupati in condizioni di svantaggio occupazionale e di marginalità in
attività socialmente utili e di pubblica utilità;
Dato atto che sono ammessi a promuovere azioni finalizzate alla utilizzazione in attività socialmente utili e di pubblica
utilità:
· le Amministrazioni pubbliche di cui all art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001, anche in associazione tra di loro, Enti
pubblici economici, le Società a totale o prevalenza partecipazione pubblica;
· le Cooperative sociali di cui alla legge 381/91 e loro Consorzi e i soggetti individuati, ai sensi dell art. 3, comma 1 del
D. Lgs. 468/97, con decreti del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale;
Rilevato come, tra i soggetti utilizzatori , sono compresi anche i Comuni;
Rilevato, altresì, come i sussidi sono concessi, tramite gli Enti utilizzatori, ai lavoratori residenti in Calabria che non
percepiscono indennità o sussidi legati allo stato di disoccupazione e/o altri trattamenti previdenziali o assistenziali
aventi natura similari. In particolare, i beneficiari devono rientrare in una delle categorie sottoelencate:
· espulsi dal sistema produttivo a seguito di crisi aziendali e/o occupazionali;
· disoccupati di lunga durata e/o ultra cinquantenni in attesa di pensionamento;
· lavoratori in mobilità o in cassa integrazione che abbiano cessato di godere di tali provvidenze o che sono rientrati
negli abbattimenti degli organici previsti per la concessione degli ammortizzatori sociali;
· lavoratori disoccupati che non sono in possesso dei requisiti soggettivi per godere degli ammortizzatori sociali o per i
quali non sia possibile essere inclusi negli accordi congiunti;
· lavoratori somministrati, apprendisti, o con contratti di collaborazione in stato di disoccupazione nell anno in corso;
Dato atto che i lavoratori utilizzati dagli Enti proponenti in attività socialmente utili e di pubblica utilità saranno scelti a
seguito di apposite procedure dirette ad accertare il possesso dei requisiti previsti dal predetto bando, nei limiti delle
risorse assegnate dal Piano di reinserimento occupazionale 2009, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n.
350 del 9 giugno 2009, azione f) Sostegni al reddito a favore di lavoratori con scarse possibilità di ricollocamento ed
in gravi difficoltà economiche . Le procedure di selezione dei lavoratori devono essere effettuate dagli Enti proponenti
prima della sottoscrizione della Convenzione con la Regione Calabria. L utilizzazione dei lavoratori rientranti tra i
beneficiari di cui all avviso pubblico non costituisce alcun tipo di rapporto di lavoro e il periodo coperto dal
finanziamento regionale si caratterizza come fase preliminare al processo di occupabilità.
Ritenuto che i lavoratori da utilizzare devono essere in possesso dei requisiti di cui all art. 3 dell avviso in attività
socialmente utili e di pubblica utilità e in quelle di cui alla Delibera della Giunta regionale n. 252 del 12 aprile 2006
avente ad oggetto Decreto Legislativo n. 81/2000, comma 2, dell art. 3, elenco delle attività aggiuntive nelle quali
possono essere impegnati i soggetti individuati dall art. 2, comma 1, della Legge regionale 19 novembre 2003, n. 20 ;
La Regione valuterà le proposte di utilizzazione sulla base dei seguenti criteri:
Enti che abbiano realizzato convenzioni , protocolli, unioni e/o consorzi per la realizzazione Punti 6
o l erogazione di servizi integrati nell ambito territoriale
Enti che presentino progetti di utilizzazione finalizzati ad assicurare la partecipazione delle Punti 4
donne
Enti che presentino progetti di utilizzazione finalizzati ad assicurare la partecipazione di Punti 4
soggetti con disabilità
Agli Enti proponenti che abbiano stabilizzato negli ultimi due anni lavoratori appartenenti al bacino dei lavoratori
socialmente utili e di pubblica utilità di cui all art. 2 della Legge regionale 19 novembre 2003, n. 20, verrà assegnato un
ulteriore punteggio qualora sussistano le seguenti condizioni:
Se il numero dei lavoratori stabilizzati è maggiore del 50% di quelli originariamente assegnati Punti 10
ed utilizzati
Se il numero dei lavoratori stabilizzati è minore del 50% di quelli originariamente assegnati ed Punti 5
utilizzati
RILEVATO che i soggetti proponenti devono presentare, entro 45 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello
della pubblicazione del presente avviso sul B.U.R. Calabria, apposita istanza di partecipazione, indicando il numero dei
lavoratori da utilizzare e le attività alle quali saranno assegnati. Farà fede la data di spedizione della domanda.
La domanda di partecipazione, in carta semplice, deve essere inoltrata esclusivamente a mezzo raccomandata a/r al
seguente indirizzo:

G00089

Regione Calabria - Dipartimento n. 10 Lavoro, Politiche della Famiglia, Formazione professionale, cooperazione e
Volontariato - Settore Lavoro - Via Lucrezia della Valle 88100 Catanzaro e deve recare sulla busta la dicitura :
Avviso pubblico azioni di utilizzazione lavoratori disoccupati L.R. 15/2008 ;

RITENUTO poter proporre istanza alla Regione Calabria per l utilizzazione dei soggetti di che
trattasi in una attività socialmente utile nel settore degli Uffici, come da progetto predisposto
dall ufficio, che prevede l utilizzazione di n. 8 soggetti per n. 12 mesi;
RITENUTO procedere in merito;
DATO atto che questo Comune intende utilizzare i soggetti in questione nell ambito dell erogazione di servizi integrati
nell ambito territoriale, in regime di Unione tra i Comuni dell Unione La Via del Mare ;
DATO atto che questo Comune ha finora stabilizzato n. 07 LSU/LPU su n. 07 assegnati e utilizzati e quindi pari al
100% del 50% del totale;
DATO atto che il progetto predisposto è finalizzato ad assicurare anche la partecipazione delle donne;
DATO atto che il progetto predisposto è finalizzato ad assicurare anche la partecipazione di soggetti con disabilità;
Visto il parere favorevole del responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;
Visto Il D. Lgs 267/00;
Ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1-di presentare alla Regione Calabria la candidatura di questo Ente interessato all utilizzazione di soggetti disoccupati
in condizioni di svantaggio occupazionale e di marginalità in attività socialmente utili e di pubblica utilità, come da
avviso pubblicato sul BURC n. 45 del 6.11.2009, parte III, per l esecuzione del progetto predisposto dall ufficio nel
settore degli UFFICI, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
2-di dare atto che il progetto prevede l utilizzazione di n. 8 soggetti;

3-di dare atto che questo Comune intende utilizzare i soggetti in questione nell ambito
dell erogazione di servizi integrati nell ambito territoriale, in regime di Convenzione , protocolli
d intesa realizzati con comuni limitrofi;
4-dare atto che questo Comune ha finora stabilizzato n. 07 LSU/LPU su n. 07 assegnati e utilizzati e quindi pari al
100% del totale;
5-di dare atto che il progetto predisposto è finalizzato ad assicurare anche la partecipazione delle donne;
6-di dare atto che il progetto predisposto è finalizzato ad assicurare anche la partecipazione di soggetti con disabilità;
7-di dichiarare il presente atto, con successiva unanime votazione, immediatamente eseguibile.
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Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49 D.Lgs 267/00
PER LA REGOLARITA TECNICA
Si esprime parere : Favorevole

Calopezzati, Lì 17/12/2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Azzaro Francesco

PER LA REGOLARITA CONTABILE
Si esprime parere : Favorevole

UFFICIO CONTABILE

Calopezzati, Lì 17/12/2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Azzaro Francesco

Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art. 153, comma 5 D.Lgs 267/2000) il relativo impegno di spesa, per
complessive __________________________ al codice e numero _______________ - Cap. __________- del
bilancio del corrente esercizio.

Calopezzati, Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

=======================================================================================================

La presente deliberazione viene letta, approvato e sottoscritto:
Il Presidente
BIANCO GENNARO

Il Segretario Comunale
CICALA LUIGINA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il 18/12/2009 e per 15 giorni consecutivi.
Calopezzati, lì 18/12/2009
Il Messo Comunale
Policastro Luigi Eugenio

Il sottoscritto Segretario su attestazione del Messo Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata dal
18/12/2009 al 02/01/2010 e che nessuna richiesta di controllo è pervenuta;
Calopezzati, lì____________________
Il Segretario Comunale
CICALA LUIGINA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA: 18/12/2009
Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla data della pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs 267/2000);
In quanto dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);
Calopezzati, 18/12/2009
Il Segretario Comunale
CICALA LUIGINA
E' stata comunicata con nota n. 00005932 in data 18/12/2009 ai signori capigruppo consiliari come prescritto
dall'art. 125 del T.U. n. 267/2000;
Calopezzati, 18/12/2009
Il Segretario Comunale
CICALA LUIGINA
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