COMUNE DI SANT’ARCANGELO
(Provincia di Potenza)

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 2 Del 12-01-2021

Oggetto: ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI AUTOFINANZIATI, PRESA ATTO
DELIBERA DI G.R. N. 974 DEL 22 DICEMBRE 2020 - PROSECUZIONE PER IL
PERIODO 01.01.2021 - 31.12.2021

L’anno duemilaventuno, il giorno dodici del mese di gennaio , alle ore 12:30 nella
sala comunale, in seguito a convocazione disposta ai sensi di legge, si è riunita la
Giunta Comunale con la presenza dei seguenti signori:

LA GROTTA SALVATORE
PESCE ANTONELLA
LA GROTTA ANNA FELICIA
FANTINI ROBERTO
MARTORANO ANTONIO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Assente
Assente
Presente

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente LA GROTTA SALVATORE, in
qualità di SINDACO, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare
sull’oggetto sopra indicato.
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Filomena PANZARDI
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LA GIUNTA COMUNALE
Preso atto che in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione è stato richiesto, ai
sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il parere di
regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, e il parere in
ordine alla regolarità contabile in quanto comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione
finanziaria dell’ente entrambi favorevolmente espressi rispettivamente dal Responsabile dell’Area
Tecnica e Tecnico-Manutentiva e dal Responsabile dell’area economico-finanziaria;
Visti:
 Il D.l.vo 1 dicembre 1997, n. 468, recante norme circa: “Revisione della disciplina sui lavoratori
socialmente utili, a norma dell’art. 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196”;
 L’art. 45, comma 6, della legge 144/99 che prevede la prosecuzione dei progetti di L.S.U. per i
soggetti beneficiari della disciplina transitoria prevista dall’art. 12 del succitato D.L.vo;
 Il D.L.vo 28 febbraio 2000, n. 81 recante norme circa “ Integrazioni e modifiche sulla disciplina
di L.S.U. in attuazione della delega conferita dall’art. 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999,
n. 144;
 Il piano di stabilizzazione L.S.U. approvato con deliberazione del Consiglio Regionale di
Basilicata n. 31/2000 e pubblicato nel B.U.R. n. 55 del 06.09.2000;
 La L.R. n. 60/2000 concernente: “Normative per la stabilizzazione lavorativa dei soggetti
impegnati in lavori socialmente utili”;
 L’art. 78, comma 2, della Legge n. 388/2000 inerente il rinnovo delle Convenzioni per il
trasferimento alle Regioni delle risorse finanziarie a valere sul Fondo Occupazione destinate alla
prosecuzione delle attività socialmente utili e alla stabilizzazione dei soggetti impegnati in tali
attività;
 La L.R. n.2/2005 “Delegificazione dei provvedimenti in materia di prosecuzione e
stabilizzazione lavorativa dei soggetti impegnati in attività socialmente utili” che disciplina le
procedure per l’applicazione delle disposizioni regionali in materia di prosecuzione e
stabilizzazione dei L.S.U. con l’obiettivo della semplificazione delle procedure medesime e
dell’adeguamento dei termini e delle modalità di applicazione;
 L’art. 3 della suddetta L.R. n. 2/2005, come modificato dall’art. 37 della L.R. n. 33/2010, con il
quale si autorizza la Giunta Regionale a determinare le misure per la prosecuzione delle attività
socialmente utili nonché per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili;
 la delibera di Giunta Comunale n. 11 del 21/01/2020 con cui è stata autorizzata la prosecuzione
per le prestazioni di attività socialmente utili, rese da un lavoratore (Osvaldo Annunciata)
proveniente da progetto autofinanziato per il periodo 01.11.2020 fino a tutto il 31.12.2020;
Vista la Delibera di G.R. n. 974 del 22 dicembre 2020 ad oggetto: L.R. 19.01.2005 n. 2 e s.m.i.
"Delegazione dei provvedimenti in materia di prosecuzione lavorativa dei soggetti impegnati in
attività socialmente utili autofinanziati. Modalità di applicazione relative alla prosecuzione per il
periodo 01.01.2021 al 31.12.2021", inviata, il 22/12/2020, dalla Regione Basilicata - Dipartimento
Politiche di sviluppo, lavoro e formazione – acquisita agli atti dell’Ente al Prot. n. 0013959 del
24-12-2020, avente per oggetto:
“L.R. 19.1.2005 N.2 e s.m.i. "DELEGIFICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI
PROSECUZIONE E STABILIZZAZIONE LAVORATIVA DEI SOGGETTI IMPEGNATI IN
ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI AUTOFINANZIATI: MODALITÀ DI APPLICAZIONE
RELATIVE ALLA PROSECUZIONE PER IL PERIODO 01.01.2021 -31.12.2021";
Preso atto che con la suddetta D.G.R. la Regione Basilicata finanzia la proroga per l’anno 2021
delle attività socialmente utili “autofinanziate” presso gli Enti utilizzatori.
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Considerato che la Regione con la summenzionata DGR ha finanziato le misure di incentivazioni
per la prosecuzione delle attività socialmente utili presso gli Enti utilizzatori;
Dato atto
 che questo Ente ha utilizzato, a far data dal 1995, n. 22 L.S.U., di cui 19 a carico del Fondo per
l'occupazione di cui all'art. 1 comma 7, del D.Lvo n. 148/1993, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
 che, allo stato, l' Ente ha un unico lavoratore rinveniente da progetto autofinanziato;
Tenuto conto di quanto sopra esposto, si ritiene di provvedere ed autorizzare la prosecuzione delle
attività socialmente utili, rese dalla lavoratrice Osvaldo Annunciata, proveniente da progetto
autofinanziato con oneri del Comune pari al 25%, dal 01/01/2021 e fino a tutto il 31/12/2021;
Su proposta del Sindaco e dell’Assessore al Personale
PROPONE
a) di rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
b) di recepire la Delibera di G.R. n. 974 del 22 dicembre 2020 ad oggetto: L.R. 19.01.2005 n. 2 e
s.m.i. "Delegazione dei provvedimenti in materia di prosecuzione lavorativa dei soggetti
impegnati in attività socialmente utili autofinanziati. Modalità di applicazione relative alla
prosecuzione per il periodo 01.01.2021 al 31.12.2021";
c) di autorizzare la prosecuzione per le prestazioni di attività socialmente utili, rese dalla
lavoratrice OSVALDO Annunciata, proveniente da progetto autofinanziato per il periodo
01/01/2021 e fino a tutto il 31/12/2021;
d) di dare atto che la lavoratrice sarà utilizzata nelle attività socialmente utili con un impegno
settimanale di 20 ore e per non più di 8 ore giornaliere, alle medesime condizioni di cui alle
precedenti deliberazioni della Giunta Comunale di questo Ente;
e) di affidare il coordinamento della suddetta lavoratrice socialmente utile al Responsabile
dell’Area Tecnica e Tecnico - Manutentiva;
f) di trasmettere copia della presente deliberazione al Dipartimento Politiche di Sviluppo,
Lavoro, Formazione e Ricerca della REGIONE BASILICATA;
g) di trasmettere altresì, copia del presente atto per i provvedimenti di propria competenza:
- al Responsabile dell’Area Tecnica e Tecnico Manutentiva;
- al Responsabile dell' Area Finanziaria;
h) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 1 del D.L.gs. 267/00 e successive modifiche stante l’urgenza di provvedere in merito.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la su esposta proposta di deliberazione;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto nella
Stessa riportate;
DATO ATTO, che in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione è stato richiesto, ai
sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il parere di
regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, e il parere in
ordine alla regolarità contabile in quanto comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione
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finanziaria dell’ente entrambi favorevolmente espressi rispettivamente dal Responsabile dell’Area
Tecnica e Tecnico-Manutentiva e dal Responsabile dell’area economico-finanziaria;
Ad unanimità di voti;
DELIBERA
-Di approvare la suindicata proposta di deliberazione, facendone proprie le motivazioni ed il
dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti.-
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VISTO:Si dichiara di aver espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta relativa alla presente
deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali, approvato con Decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

IL RESPONSABILE DELL’AREA

IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
Dott.ssa Maria Antonietta MERLINO

Letto, approvato e Sottoscritto
IL SINDACO
Ing. SALVATORE LA GROTTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Filomena PANZARDI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, su analoga attestazione del Messo Comunale,

ATTESTA
che copia
a l l ’ Al b o

della

presente

Pretorio dal

d e l i b e r a zi o n e è s t a t a p u b b l i c a t a p e r 1 5 g i o r n i c o n s e c u t i vi

29-01-2021 al 13-02-2021

N r . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ R e g i s t r o P u b b l i c a zi o n i , a i s e n s i d e l l ’ a r t . 1 2 4 , c o m m a 1 , D . L . g s 1 8 a g o s t o 2 0 0 0 ,
n r . 2 6 7 , e s s . m m . i i s e n za r e c l a m i o d o p p o s i zi o n i .
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

PIETRO VALSINNI

Dr.ssa Filomena PANZARDI

Dalla Residenza Municipale, lì _________________

Contestualmente è stata data comunicazione ai capigruppo Consiliari con lettera prot.n°_______________ in data__________________
così come prescritto dall’art. 125 del D.L.gs. n. 267/2000.

La presente deliberazione:
-

è divenuta esecutiva il giorno 12-01-2021 :

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4° D.L.gs 267/2000).

decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art.134, c. 3° D.L.gs 267/2000).
Data _______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Filomena PANZARDI
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