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OGGETTO

Prosecuzione attività lavorativa personale ASU ex Cronos, artt. 74 e 75
della L.R. 17/04, ex D.Lgs. 280/97, fino al 31/12/2019

L’anno duemiladiciasette il giorno ventuno del mese di Dicembre alle ore 13.25 in Enna nel
Palazzo Municipale, si è riunita la Giunta Municipale nelle seguenti persone:

f.to Cravotta Maria Concetta

Dipietro Maurizio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione diviene esecutiva dopo il 10° giorno dalla data della sua pubblicazione
ai sensi dell’art.12 della legge regionale 44/91.
X

La presente deliberazione è divenuta esecutiva lo stesso giorno dell’adozione in quanto dichiarata
immediatamente esecutiva

Ferrari Dante
Contino Giovanni
Macaluso Giuseppa
Scillia Biagio
Colianni Francesco

Carica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
x

Assenti

x
x
x
x
x

Direttiva del Sindaco/Assessore ______________________
Partecipa alla seduta il Segretario Generale, dott. Giovanni Spinella, ai sensi dell’art.52 della Legge142/90
come recepito con L:R. 48/91. Il Sindaco invita la G.M. a prendere le proprie determinazioni in ordine alle
seguenti proposte.

LA GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI ENNA
Vista ed esaminata la proposta di deliberazione di cui in oggetto;
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Ritenuto che la medesima sia meritevole di approvazione poiché le motivazioni e le finalità cui la stessa è
preordinata soddisfano concretamente interessi generali e pubblici perseguiti da questo ente;

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Visti i pareri favorevoli tecnico e contabile resi sulla proposta, dal Dirigente dell’Area Finanziaria ai sensi
dell’art. 12 della L.R. n. 30/2000, degli art. 49 e 147 bis del D.vo n. 267/2000, nonché degli art. 4 e 5 del
Vigente Regolamento dei controlli interni, allegati alla presente per formarne parte integrante e
sostanziale;

OGGETTO: Prosecuzione attività lavorativa personale ASU ex Cronos, artt. 74 e 75 della L.R. 17/04,
ex D.Lgs. 280/97, fino al 31/12/2019

Visto l’Ordinamento Amministrativo Enti Locali vigente in Sicilia;
Visto lo Statuto Comunale;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Per i motivi narrativi espressi, approvare in tutte le sue parti la proposta di deliberazione relativa
all’oggetto allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Stante l’urgenza di provvedere, per i motivi nella proposta di deliberazione indicati;
Ad unanimità di voti espressi nei modi e nelle forme di legge.

DELIBERA

Dichiarare, con separata unanime votazione favorevole, la presente immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art.12 della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44.

Proponente: Il Dirigente dott. Letterio Lipari

IL DIRIGENTE DELL’AREA 5
Premesso:
Che l'art. 74 della L.R. 28/12/2004, n.. 17 reca delle speciali procedure per l'individuazione del soggetto
utilizzatore nelle attività socialmente utili, dopo che gli Uffici periferici dell'Assessorato Regionale del Lavoro
hanno accertato l'Ente presso cui il lavoratore ha prestato la propria attività per almeno 45 giorni dalla data di
entrata in vigore della suddetta Legge;
Che l'art. 75 della suddetta Legge introduce particolari disposizioni volte ad assicurare la prosecuzione
nell'utilizzazione in A.S.U. di lavoratori destinatari del regime transitorio, per i quali gli Enti utilizzatori non
provvedono ad adottare il programma di fuoriuscita;
Che in tali casi l'Assessorato regionale del lavoro promuove iniziative volte all'utilizzazione degli stessi
lavoratori presso Enti legittimati, diversi dall'Amministrazione Regionale, su richiesta dei soggetti interessati;
Che con deliberazione di G.M. n. 309 del 29/12/2016 è stata disposta la prosecuzione dell’attività lavorativa del
personale A.S.U., ex Coop. Cronos, art. 74 e 75 della L.R. 17/04 , ex D.Lgs. 280/97, fino al 31/12/2017;
Vista la deliberazione G.M. n. 254 del 27/10/2017, con la quale è stato aggiornato il programma di fuoriuscita
dal bacino del precariato ai sensi dell’art. 30 della L.R. 28/1/2014, n. 5;
Visto l’art. 4 della Legge Reg.le n. 27 del 29/12/2016, pubblicata sulla GURS n. 58 del 31/12/2016, che
autorizza la prosecuzione delle attività socialmente utili, svolte dai lavoratori inseriti nell’elenco di cui all’art.
30, c. 1, della L.R. n. 5/2014, fino al 31/12/2019;
Atteso che, stante il contenuto della suddetta normativa, le attività dei lavoratori in ASU utilizzati presso
questo Ente possono proseguire fino al 31/12/2019, anche in considerazione della necessità di continuare ad
avvalersi del personale di cui trattasi, al fine di assicurare al meglio i servizi cui gli stessi sono adibiti;
Fatto presente che i lavoratori in atto assegnati a questo Ente, ai sensi del D.Lgs. 280/97 ammontano a n. 83
unità, giusto allegato elenco;
Dato atto che la spesa necessaria per l'erogazione dell'assegno per lavori socialmente utili grava sugli appositi
stanziamenti del bilancio regionale;
Che alla spesa occorrente per oneri assicurativi contro gli infortuni sul lavoro e responsabilità civile c/terzi, si
provvederà con apposita determinazione del Dirigente dell’Area 5 – Affari Generali - Servizio Gestione Risorse
Umane, con imputazione all’apposito capitolo del bilancio 2018, stante che le retribuzioni sono a carico della
Regione Siciliana e le spese assicurative a carico dell'Ente utilizzatore sono obbligatorie per legge;
Vista la L.R. 48/91;
Sentite, al riguardo, le direttive dell’Amm.ne Comunale
Visto il D.lgs 165/2001;
Visto il D.Lgs 267/00;
Visto lo Statuto Comunale;

si propone di deliberare:
per le causali di cui in premessa che qui si intendono riportate e trascritte:
1. Di proseguire le attività socialmente utili del personale, D.Lgs. 280/97 di cui all’allegato elenco, fino al
31/12/2019, fatte salve le ulteriori disposizioni in materia e i conseguenti atti normativi da parte
dell’Ass.to competente.
2. Di dichiarare che per tutti i lavoratori di cui al comma 1 è stato adottato il programma di fuoriuscita ai
sensi dell’art. 5 della L.R. n. 24/2000, giusta deliberazione di G.M. n. 254/2017;
3. Di riservarsi di assumere eventuali ulteriori provvedimenti nel caso in cui vengano meno le
autorizzazioni di spesa previste nei provvedimenti legislativi da cui trae origine la prosecuzione ed iscritte
nel bilancio di previsione della Regione, o venga attuato il piano di stabilizzazione.
4. Di dare atto che gli oneri finanziari a carico di questa Amministrazione sono quelli relativi agli oneri
assicurativi contro gli infortuni sul lavoro ed alla responsabilità civile verso terzi, mentre la spesa
necessaria per l’erogazione dell’assegno per i lavori socialmente utili graverà sugli appositi stanziamenti
del bilancio regionale.
5. Di dare atto che gli oneri necessari di cui al precedente punto 4 ammontano complessivamente a €
9.472,00. e trovano la relativa allocazione nel bilancio pluriennale 2017/2019- esercizio 2018 - così distinti:
in quanto a € 1.302,00 all’intervento 1.01.02.03;
in quanto ad € 8.170,00 all’intervento 1.01.02.01.
6. Di dare atto che alla spesa per oneri assicurativi contro gli infortuni sul lavoro ed alla responsabilità
civile verso terzi, si provvederà con successiva determinazione del Dirigente dell’Area 5 – Affari Generali –
Servizio Gestione Risorse Umane, che assumerà il relativo impegno di spesa facendolo gravare nell’apposito
capitolo del bilancio 2018.
7. Trasmettere copia del presente provvedimento, unitamente all’elenco dei lavoratori alla SCICA n. 25 di
Enna, all’INPS di Enna ed all’Assessorato - Dipartimento Regionale del lavoro, dell’impiego,
dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative - Servizio IX – A.S.U. e Workfare- Politiche per il
precariato - Via Imperatore Federico n. 52 – Palermo.
8. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, del D.Lgs
267/00, stante l'urgenza di provvedere alla trasmissione dell’atto alla Regione Siciliana rammentando la
necessità di separata votazione da rendere in modo palese.
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OGGETTO: Prosecuzione attività lavorativa personale ASU ex Cronos, artt. 74 e 75 della L.R. 17/04,
ex D.Lgs. 280/97, fino al 31/12/2019

PARERE TECNICO del Dirigente
Ai sensi dell’art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall’art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come
sostituito dall’art. 12 della L. R. 23/12/2000 n° 30, degli art. 49 e 147 bis del TUEL, nonché dell’art. 4 del
Vigente Regolamento sui controlli interni, in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE e
si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Enna

Il Dirigente
F.to Dott. Letterio Lipari

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE DEL DIRIGENTE DELL’AREA 3
Ai sensi dell’art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall’art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come
sostituito dall’art. 12 della L. R. 23/12/2000 n° 30, dell’art. 49 e 147 bis del TUEL, nonché dell’art. 5 del
Vigente Regolamento sui controlli interni, in ordine alla regolarità contabile si esprime parere favorevole
Enna

IL DIRIGENTE DELL’AREA 3
f.to Dott. Letterio Lipari

