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DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA  COMUNALE

N.  19  del 22-01-2019
Oggetto: Proroga attività LSU dal 01-02-2019 al 31-10-2019

L’anno  duemiladiciannove,  il giorno  ventidue   del  mese  di gennaio, alle  ore 17:00, nella sala

delle adunanze della Casa Comunale, si è riunita la GIUNTA  COMUNALE, convocata come per legge, nelle

persone dei Signori:

Velardi Antonello Sindaco Assente

Letizia Angela Vice Sindaco Assente

Micale Angela Elisa Assessore Presente

Iorio Elpidio Assessore Presente

Laurenza Cinzia Assessore Presente

Rossano Tommaso Assessore Presente

Salzillo Nicola Assessore Presente

Pero Pasquale Assessore Presente

                                                                                                Presenti:      6
                          Assenti :    2

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Onofrio Tartaglione,  incaricato della redazione del
presente verbale.

Presiede l’adunanza   Angela Elisa Micale, in qualità di Assessore, che, constatato il numero legale
degli intervenuti,  invita i presenti a trattare l’argomento in oggetto
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Oggetto: Proroga attività LSU dal 01-02-2019 al 31-10-2019

  Assessorato:

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE

Invita la Giunta comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale sono stati
espressi i pareri anch’essi sotto riportati

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli Uffici;
Visti i Decreti Sindacali in data 23/04/2007, con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei
servizi, abilitati ad assumere atti di gestione;

Premesso che questo Ente utilizza lavoratori socialmente utili;

Richiamate le precedenti deliberazioni di Giunta Comunale con le quali veniva approvata la
proroga - delle attività socialmente utili in esecuzione di autorizzazioni di proroga disposte dalla
Giunta Regionale della Campania di Napoli – Assessorato Formazione Lavoro –Area Istruzione
Politiche Giovanili;

Vista la nota della Giunta Regionale della Campania prot. 11475 del 08-01-2019 acquisita in pari
data al P.G. n.999  con la quale è stata disposta,  nelle  more di ulteriori disposizioni da parte del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la proroga delle attività LSU a far data dal 01-01-
2019 al 31-10-2019;

Dato atto che con deliberazione di G.C. N.6 del 03-01-2019 è stata approvata, in esecuzione della
nota prot. n.103 del 02-01-2019 trasmessa dal Dirigente di Staff  Giovanna Paolantonio,  la proroga
delle attività socialmente utili per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 gennaio 2019 al fine di
consentire all’Amministrazione Comunale di avvalersi dell’apporto lavorativo di personale lsu  per
l’assolvimento di compiti d’istituto e per garantire anche i servizi fondamentali dell’Ente;

Dato atto che l'impiego dei L.S.U. è pari a n. 20 ore settimanali e non determina l'instaurazione di
un rapporto di lavoro dipendente;

Considerato:
- che gli Enti sono tenuti ad adottare un nuovo provvedimento allegando allo stesso l'elenco
nominativo dei LSU effettivamente utilizzati per la prosecuzione delle attività in parola
dall’1.2.2019 al 31.10.2019;
- che presso questo Ente, allo stato, risultano effettivamente impegnate nei progetti dei lavori
socialmente utili n.27 unità lavorative di cui all’allegato elenco di cui n.1 sospeso;

Ritenuto provvedere in merito;

Visti:
- il Decreto Leg.vo 28 febbraio 2000, n.81;
- il D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

PROPONE DI DELIBERARE

Di prendere atto della nota della Giunta Regionale della  Campania prot. 11475 del 08-01-1.
2019 acquisita in pari data al P.G. n.999  con la quale è stata disposta,  nelle  more di
ulteriori disposizioni da parte del  Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la proroga
delle attività LSU a far data dal 01-01-2019 al 31-10-2019.
Di prorogare le attività socialmente utili per il periodo dal 1° febbraio 2019 al 31 ottobre2.
2019.
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Di allegare al presente provvedimento l’elenco nominativo dei LSU effettivamente3.
utilizzati;
Darsi atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi per l’Ente.4.
Inviare copia della presente:5.
- alla UOD 05 Servizi per il lavoro – Direzione Generale 11 – Dipartimento 54 – Centro
Direzionale Is. A/6 -Napoli.
- all’INPS di Caserta.

    6.  Di provvedere ad aggiornare i dati del sistema informativo on line si LSU gestito da Anpal
Servizi   S.p.A. www.monitoraggiolsu.it.

                        IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RISORSE UMANE

 Pasqua Braccio
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___________________________________________________________________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di deliberazione n. 19 61 innanzi riportata, ad
oggetto: “Proroga attività LSU dal 01-02-2019 al 31-10-2019”;
Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti gli allegati pareri prescritti dall’articolo 49 del Decreto
Legislativo 18/08/2000, n. 267;

Ad unanimità di voti favorevoli e resi a norma di legge:

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione prima riportata, facendone proprio il relativo contenuto.
Di dichiarare, previa separata e favorevolmente unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, DLgs. 267/2000.

IL Assessore IL Segretario Generale
 Angela Elisa Micale  Onofrio Tartaglione

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate
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