COMUNE DI GRATTERI
Città Metropolitana di Palermo

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 86 del 28.12.2021

OGGETTO: Prosecuzione attività socialmente utili dall’01 gennaio 2022 al 31
dicembre 2023 dei 14 soggetti inseriti nell’elenco di cui all’articolo 30,
comma 1, della L. R. 5/2014.
Esecuzione Immediata
L’anno duemilaventuno e questo giorno ventotto del mese di Dicembre alle ore 18:00 nella
sala delle adunanze della Sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di
legge.
Presiede l’adunanza l’Avv. Giuseppe Muffoletto nella sua qualità di Sindaco e sono
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.ri.

Presente
1) MUFFOLETTO Giuseppe -

Assente

Sindaco

X

Vice Sindaco

X

3) BONANNO Serafino –

Assessore

X

4) CIRRITO Nico -

Assessore

X

5) TEDESCO Antonio -

Assessore

X

2) PORCELLO Antonella. –

Partecipa il Segretario Comunale Dott. ssa Catena Patrizia Sferruzza.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta presentata dal Responsabile dell’Area Economico/Finanziaria e
Tributi la Dott.ssa Maria Teresa Purpura: Prosecuzione attività socialmente utili
dall’01 gennaio 2022 al 31 dicembre 2023 dei 14 soggetti inseriti nell’elenco di cui
all’articolo 30, comma 1, della L. R. 5/2014.
Ritenuto dover approvare il contenuto della stessa;
Visti i pareri favorevoli di cui all’art. 12 della L.R. n. 30/2000;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano.

DELIBERA

APPROVARE la proposta di deliberazione presentata dal Responsabile dell’Area
Economico/Finanziaria e Tributi la Dott.ssa Maria Teresa Purpura, che si allega alla
presente per farne parte integrante e sostanziale.

DICHIARARE LA PRESENTE IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
ai sensi dell’art. 12 della L.R. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni

COMUNE DI GRATTERI
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE
Presentata dal Responsabile dell’Area Economico/Finanziaria – Tributi F.F.
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO/FINANZIARIA – TRIBUTI
OGGETTO: Prosecuzione attività socialmente utili dall’01 gennaio 2022 al 31 dicembre 2023 dei 14
soggetti inseriti nell’elenco di cui all’articolo 30, comma 1, della l.r. 5/2014.
Il Responsabile dell’Area Economico /Finanziaria - Tributi, premesso, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n.
241/90, di non trovarsi in conflitto di interesse, propone alla Giunta Municipale, quanto segue:
PREMESSO che:
 il Comune di Gratteri è ente utilizzatore di 14 (quattordici) lavoratori socialmente utili destinatari del regime
transitorio, così come definito dall’art.4, della legge regionale n.24/2000, impegnati in lavori socialmente utili
finanziati con risorse del fondo nazionale per l’occupazione , che, per effetto dell’art.6, comma 2, della stessa
legge, vanno posti a carico del bilancio regionale (D.L.vo 280/97);
 che i quattordici lavoratori utilizzati da questo Comune nelle predette attività socialmente utili si trovano
inseriti nell’elenco di cui all’articolo 30, comma 1, della l.r. n. 5/2014;
 questo Comune, con la deliberazione della G.C. n.93 del 28/12/2020 aveva deliberato di confermare e
proseguire sino al 31 dicembre 2021 le attività socialmente utili dei 14 soggetti impegnati nelle predette
attività;
ATTESO che sul portale istituzione web della Regione Siciliana - La Regione Informa - Presidenza della Regione in evidenza pubblica il 17/12/2021 viene data notizia che la V^ Commissione Lavoro dell’ARS ha approvato la
proroga fino al 31 dicembre 2023 delle attività dei 4.571 lavoratori Asu, proroga inserita nel disegno di legge
sulla variazione al bilancio della Regione Siciliana per il triennio 2021-2023;
DATO ATTO che:
 con la deliberazione della Giunta comunale n. 52 del 02.11.2017, immediatamente esecutiva, questo Comune,
in ottemperanza di quanto previsto dalla citata L.R. 9/5/2017, n.8 approvava il Programma di fuoriuscita dal
bacino del precariato dei.15 lavoratori, in atto, utilizzati presso questo Ente delle attività socialmente utili
(ASU);
 con nota prot. n. 7820 del 08.11.2017, il predetto programma di fuoriuscita veniva inviato all’Assessorato
Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento Regionale del Lavoro;
DATO ATTO e PRECISATO che:
 come previsto dall’art.4 del D.Lgs. 28/2/2000, n.81 l’attuale utilizzazione dei lavoratori nelle attività
socialmente utili non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro e che l’onere per le attività dei
lavoratori ASU graverà a carico della Regione e, dunque, nessun onere graverà a carico di questo Comune per
quanto attiene al pagamento dell’assegno mensile e dei conseguenti oneri;
 ai sensi del comma 9 dell’art.8 del D.Lgs. 1/12/1997 n.468, questo Comune provvederà alla copertura degli
oneri contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) contro gli infortuni e le malattie professionali connesse allo
svolgimento dell’attività lavorativa, e provvederà alla copertura assicurativa per la responsabilità civile verso
terzi;
RITENUTO, pertanto, in ragione delle esigenze istituzionali del Comune di Gratteri, volte ad assicurare ai cittadini
i servizi già erogati nel corso degli anni, confermare e proseguire, senza soluzione di continuità, le attività
socialmente utili dall’ 01/01/2022 al 31/12/2023;

VISTO l’elenco dei quattordici predetti lavoratori interessati alla prosecuzione delle Attività Socialmente Utili,
inseriti tutti nell’elenco di cui all’articolo 30, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n.5 e successive
modifiche ed integrazioni, che fa parte integrante e sostanziale della presente.
RICHIAMATE le disposizioni vigenti in materia di utilizzazione di lavoratori socialmente utili.
VISTO il Regolamento comunale sull’Ordinamento generale dei servizi e degli uffici, approvato con la
deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 09/10/2019;
VISTI:
- la L.R. 28.1.2014 n.5 e ss.mm. ii;
- il D.Lgs, 18.8.2000 n.267 (TUEL);
- l'O.R.E.LL;
RICHIAMATI i parei espressi relativamente alla presente delibera, da intendersi qui trascritti per formante parte
integrante e sostanziale

PROPONE DI DELIBERARE
1. di prendere atto della notizia pubblicata sul portale istituzione web della Regione Siciliana - La Regione
Informa - Presidenza della Regione - in evidenza pubblica il 17/12/2021 che è stata approvata dalla
Commissione Lavoro dell’ARS la prosecuzione delle attività dei lavoratori Asu fino al 31 dicembre 2023 e che
detta proroga è inserita nel disegno di legge sulla variazione al bilancio della Regione per il triennio 20212023;

2. di confermare e proseguire, senza soluzione di continuità, dal 01 gennaio 2022 al 31 dicembre 2023, le
attività socialmente utili dei quattordici soggetti di cui all’allegato, inseriti nell’elenco di cui all’art.30, comma
1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n.5 e successive modifiche ed integrazioni,

3. di dare atto che la prosecuzione delle attività in parola ha comunque effetto entro i limiti di autorizzazione di
spesa previste nei provvedimenti legislativi da cui trae origine la prosecuzione ed iscritte nel bilancio della
Regione Siciliana;

4. di dare atto che:
-

-

l’utilizzazione dei suddetti quattordici soggetti non determina l’instaurazione di rapporto di lavoro con il
Comune di Gratteri;
i quattordici soggetti, di cui all’allegato elenco nominativo, saranno utilizzati nelle attività socialmente utili,
con impegno orario settimanale pari a venti (20) ore e per non più di otto (8) giornaliere;
gli oneri assicurativi contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) contro gli infortuni e le malattie professionali
connessi allo svolgimento dell’attività lavorativa, nonché per la responsabilità civile verso terzi e
l’assicurazione R.C.T. sono a carico di questo Comune;
questo Comune, con la deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 02.11.2017, immediatamente esecutiva,
ha approvato il programma di fuoriuscita dal bacino del precariato dei lavoratori ammessi al regime
transitorio, così come definito dall’art.4 della legge regionale n. 24/2000, impegnati in lavori socialmente utili
finanziati con risorse del fondo nazionale per l’occupazione, che, per effetto dell’art.6, comma 2, della stessa
legge, vanno posti a carico del bilancio regionale (D.L.vo 280/97);

5. di dare mandato al Responsabile dell’Area Economico/Finanziaria – Tributi:
 di assumere a carico del bilancio comunale la spesa per il pagamento degli oneri assicurativi INAIL e per
la stipula della polizza di Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.);
 di inviare copia del presente atto deliberativo al Dipartimento Regionale del lavoro, dell’impiego,
dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative – Servizio I – Politiche Precariato, nonché a tutti gli
uffici competenti;

6. di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l’urgenza di provvedere in merito;

7. di pubblicare la stessa all’Albo Pretorio on-line e nella corrispondente sezione di Amministrazione
Trasparente.

Gratteri, li 28.12.2021
Il Responsabile dell’Area Economico/Finanziaria – Tributi
Dr.ssa Maria Teresa Purpura
(Sottoscritto in originale con firma originale)

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 86 DEL28.12.2021

COMUNE DI GRATTERI
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
Elenco nominativo dei lavoratori socialmente utili destinatari del regime transitorio, così come
definito dall’art.4 della L.R. n.24/2000, impegnati in lavori socialmente utili finanziati con risorse del
fondo nazionale per l’occupazione che, per effetto dell’art.6, comma 2, della stessa legge, vanno posti
a carico del bilancio regionale (D. L.vo 280/97)
PROSECUZIONE UTILIZZAZIONE DEI SOGGETTI INSERITI NELL’ELENCO DI CUI
ALL’ART.30, COMMA 1, DELLA L.R. 5/2014 - Periodo: 01/1/2022 - 31/12/2023
N.

Cognome e Nome

Titolo di studio di avviamento e
Qualifica di provenienza

1

BARCA Giuseppa

Diploma Scuola Media Superiore – Cat. C)

2

BAUDONE Giuseppina Patrizia

Diploma Scuola Media Superiore - Cat. C)

3

BROCATO Rosanna

4

CAPUANA Benedetto

5

CIMINO Giuseppina

Diploma Scuola Media Superiore - Maestra

6

CIRINCIONE Stella

Licenza Scuola Media Inferiore – Cat.B)

7

CRISANTI Giuseppina

Licenza Scuola Media Inferiore – Addetta di segreteria

8

MARCI’ Giuseppina

Licenza Scuola Media Inferiore - Cat.B)

9

MARCI’ Rosanna

Licenza Scuola Media Inferiore - Cat.B)

10

MOSCATO Domenica

Licenza Scuola Media Inferiore - Assistente domiciliare

11

SANTORO Antonella

Diploma Scuola Media Superiore - Ragioniera

12

SANTORO Rosaria

Licenza Scuola Media Inferiore - Cat.B)

13

SANTORO Vincenza

Licenza Scuola Media Inferiore – Cat.B)

14

TORNABENE Domenica

Licenza Scuola Media Inferiore – Operaio comune

Licenza Scuola Media Inferiore e attestato di qualifica di
Assistente domiciliare - Assistente domiciliare
Diploma Scuola Media Superiore – qualifica professionale di
Addetto ai servizi Alberghieri di cucina - Cuoco

Letto e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
f.to. Avv. Giuseppe Muffoletto
L’ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Serafino Bonanno

f.to Dott.ssa Catena Patrizia Sferruzza

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Dal Municipio, lì 28.12.2021
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Catena Patrizia Sferruzza
Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi
dell’art.55, comma 5, legge 8/6/1990, recapita dalla L.R. 48/91.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
.........................................................................................

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
- CHE la presente deliberazione:
E’ stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni a partire dal _______________________
primo giorno festivo successivo alla data dell’atto (o giorno per specifiche disposizioni di legge).
come prescritto dall’ art. 11 L.R. 44/91 e s.m.i. (N. _________ Reg. Pub.);
E’ stata comunicata con lettera n. _______in data ___________________ al Presidente del
Consiglio Comunale e ai signori capigruppo consiliari come prescritto dall’art. 15 u.c. del
vigente Statuto Comunale;
CHE la presente è divenuta esecutiva il 28.12.2021
decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

 perchè dichiarata immediatamente esecutiva (art.12);


Lì .........................................

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Catena Patrizia Sferruzza

