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DELIBERAZIONE  ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero     50   Del  05-05-2010 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oggetto:     Prosecuzione   attività socialmente  utili  maggio 2010.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno  duemiladieci il giorno  cinque del mese di maggio alle ore 13.20, presso questa 
Sede Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare 
sulle proposte contenute nell'ordine del giorno.

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio

Dr. Donato Chilla

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune: 

======================================================================
!  FERRARO EUSEBIO    SINDACO    P  !
!  MAGLIE GIUSEPPE    ASSESSORE    P  !
!  CONTALDI VITO    ASSESSORE    P  !
!  MAGLIE MASSIMO    ASSESSORE    P  !
!  COLAGIORGIO ANGELO    ASSESSORE    P  !
======================================================================

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   0. 

Assume la presidenza il Signor FERRARO EUSEBIO in qualità di SINDACO assistito dal 
Segretario Signor Dr. Donato Chilla.

Il  Presidente,  accertato  il  numero  legale,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  la  Giunta 
Comunale  ad  esaminare  e  ad  assumere  le  proprie  determinazioni  sulla  proposta  di 
deliberazione indicata in oggetto.

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

 



LA GIUNTA COMUNALE
  PREMESSO che con deliberazione di G.C. n. 28/08  si prorogava l'utilizzo degli L.S.U. per il 
periodo maggio 2008 – dicembre 2008;
  CHE con successive  deliberazioni  della  G.C.,  elencate,  venivano adottate  le  prosecuzioni 
indicate: - G.C. n. 3/09 per il periodo 01.01.2009/28.02.2009;  -  G.C. n. 12 del 27.02.2009 si 
prorogava  detto  servizio  fino  al  30.04.2009;  - G.C.  n.  41  del  13.05.2009  per  il  periodo 
maggio/dicembre 2009; - G.C. n. 4/10 per il periodo gennaio e febbraio 2010; - G.C. n. 18/10 
per il periodo di marzo 2010; - G.C. n. 38/10 per il periodo di aprile2010; 
VISTA la  nota  della  Regione  Puglia,  Assessorato  Lavoro,  Cooperazione  e  formazione 
professionale, Sett. Lavoro e Cooperazione, Ufficio Politiche Attive per l’Occupazione, prot. n. 
AOO_060/29/04/2010/0006785 con la quale comunica, agli Enti che hanno in utilizzo gli LSU, 
la prosecuzione per il periodo MAGGIO 2010 ponendo l’onere per il pagamento del sussidio 
ASU e ANF a carico del fondo per l’occupazione;
  RITENUTO di potere prorogare l'utilizzo degli L.S.U. per il mese di MAGGIO 2010 con oneri 
a totale carico del Fondo per l'Occupazione;
  DATO ATTO che i lavoratori attualmente in utilizzo presso questo Ente sono n. 5 di cui n. 2 
ultracinquantenni;
  DATO ATTO che questo Ente ha assolto e continuerà ad assolvere all'impegno di utilizzare il 
sistema predisposto da Italia Lavoro su tecnologia Internet ed inserito nel Portale del Lavoro, 
provvedendo ad  inserire  i  dati  di  ciascun lavoratore in  effettivo  utilizzo  sul  sito  Internet  e 
comunicando ogni ulteriore variazione;
  VISTO il D.Lgs. n. 81 del 28/02/2000;
  ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267;
  AD UNANIMITÀ di voti, espressi in forma palese,

DELIBERA
1)- di continuare ad utilizzare in attività socialmente utili per il mese di MAGGIO 2010, con 
l'onere  del  100% dell'assegno spettante  (ASU + ANF) interamente  a  carico  del  Fondo per 
l'Occupazione,  n.  5  lavoratori  riportati  nell'allegato  1)  unito  al  presente  provvedimento 
divenendone  parte  integrante  e  sostanziale,  di  cui  n.  2  ultracinquantenni  alla  data  del 
31.12.2000;
2)-  di  impegnarsi ad utilizzare il  sistema predisposto da Italia  Lavoro,  basato su tecnologia 
Internet  ed  inserito  nel  Portale  del  Lavoro,  per  la  gestione  dei  dati  e  l'inserimento  delle 
informazioni (elenco dei lavoratori in utilizzo e successive variazioni);
3)- di dare atto che:
•  le attività sono quelle indicate nell'allegato 1) ;
•  la località e la sede di svolgimento delle attività socialmente utili è Montesano Salentino;
•  le modalità organizzative delle attività socialmente utili sono quelle di seguito indicate:
>  L'attività  lavorativa  sarà  articolata  in  fasce  orarie  compatibili  con  quelle  dei  dipendenti 
dell'ente di pari categoria;
> L'organizzazione di dette fasce orarie verrà definita in fase di avvio o di svolgimento delle 
attività;
> II servizio dovrà svolgersi nei giorni della settimana indicati con apposite disposizioni;
> I lavoratori saranno utilizzati con un impegno settimanale di 20 ore, per non più di 8 ore 
giornaliere;
4)-  di  dare  atto  inoltre  che  gli  oneri  assicurativi  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e  per 
responsabilità civile verso terzi sono stati già assolti;
5)- di trasmettere copia della presente delibera a: Regione Puglia, Ufficio Politiche Attive per 
l'Occupazione – Via Corigliano n. 1 - Bari; Sezione Circoscrizionale per l'impiego di Tricase; 
INPS Tricase; INPS Lecce; Direzione Provinciale del Lavoro di Lecce; Italia Lavoro S.p.A di 
Lecce; INAIL Lecce; Provincia di Lecce - Servizio Politiche Attive del Lavoro;
6)-  di  dichiarare,  in  seguito  a  separata  ed  unanime  votazione  palese,  il  presente  atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'ari. 134 - comma 4° D.Lgs. 267/2000.

 Atto di Giunta Municipale n.    50 del 05-05-2010 COMUNE DI MONTESANO 
SALENTINO



COMUNE DI MONTESANO SALENTINO
(Provincia di Lecce)

Allegato 1)

ELENCO LAVORATORI IMPEGNATI IN PROGETTI LSU

nome e cognome luogo di 
nascita

data di nascita attività assegnata

Branca Salvatore Maglie 27.03.59 Accompagnatore scuolabus

Colangiulo Guido Tricase 21.01.50
Manutenzione e piccole riparazioni 
immobili, pulizia manutenzione 
strade e verde pubblico

Ferraro Rocchetta Magie 11.05.64 Pulizia e cura immobili comunali

Longo Rocco Tricase 10.10.70 Pulizia e cura immobili comunali

Sanapo Giuseppe Specchia 01.11.1949
Manutenzione e piccole riparazioni 
immobili, pulizia manutenzione 
strade e verde pubblico

 Atto di Giunta Municipale n.    50 del 05-05-2010 COMUNE DI MONTESANO 
SALENTINO
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