
COMLTNE DI FIAMIGNANO
Prouincia di Rieti

COPIA Deliberazione della Giunta Comunale

N I detReg.

t2.07.20t6Data
Dresso iI Comune di Fiamisnano - affro 2016

L'anno Duemilasedici i1 giorno DODICI del mese di GENNAIO ORE 10.00 Convocata dal

Sindaco con appositi av',risi, si è riunita Ia Giunta Comunale, con f intervento dei Signori:

Presente ,A..ssetrte

LUCENTINI FILIPPO Presidente x

AIIMONTI FILIBERTO Assessore x
LUCENTINI LORENZO Assessore x

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Tedeschi Nicola

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Prof. Lucentini Filippo

Assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita Ia Giunta a prendere in esame I'oggetto sopra

Indicato.

Comunicata ai Capigruppo consiliari il Prot. N.

INCABICATG



LA GIUNTA

Premesso che

- la Regiote Lazio, Direzione Regionale Lavoro, con determinazione n.G08005 del 31612014 ha

approvato l'elenco lavoratori ex art.4, comma 8, del D.L. 10712013, che, previa chiusura anticipata

dei rapporti di lavoro instaurati, sarebbero rientrati nel bacino regionale;

- la Regione Lazio con nota prot. n.367795 DEL 26.06.2014 e prot. 426407 del 24.07.2014, di

rassegnazione come lavoratori socialmente utili delle 19 unità già in servizio presso l'ente , a seguito

della sottoscrizione awenuta il28.07.2Ol4 della Convenzione tra Regione Lazio e Ministero del

Lavoro Politiche Sociali

Richiamata:

- la propria delibera di Giunta comunale n. 78 del 20.12.2014 ad oggetto : " Conferma in attività dei

L.S.U :utilizzati da questo Ente per l'anno 201.5 ' con la quale si prendeva atto della nota della

Regione Lazio - Direzione Regionale Lavoro- area Atluazione interventi - GR 08/06

"....... L'inserimento dei lavoratori socialmente utili nell'elenco regionale di cui all'art. 4 , comma

8, del D.L. 101/2013, approvato con determina G08005/2014 non ha un termine Jìnale. . Pertanto le

attività socialmente utili proseguiranno nel 2015" prorogando contestualmente le attivita dei LSU

per l'anno 2015.

- la nota della Regione Lazio, Direzione Regionale Lavoto, Area Atfuazione Interventi, prot. n.583687

de129.10.2015 acquisita al protocollo dell'Ente, con la quale si comunica il proseguimento delle

attività socialmente utili nell'anno 2016;

- la determinazione della Regione Lazio, Direzione Regionale Lavoro n.G15151 del 04.12.2015ad

oggetto "Atfuazione della DGR 620 del10.11.2015: "Approvazione dell'awiso per la presentazione

delle domande di fuoriuscita volontaria dall'elenco dei lavoratori socialmente utili ex art.4, co.8,

D.L.1Oll2O13, approvato con determinazione G08005/2014 e s.m.i.".

Dato atto che n.l lavoratore è deceduto in data 29.12.2014;

Dovendo adottare il presente affo per formalizzare la prosecuzione dell'utilizzo dei 18 lavoratori

socialmente utili in servizio presso questo Ente per l'anno 2016, dando atto che il loro utilizzo è

necessario per garantire la continuità di servizi indispensabili cui i lavoratori suddetti sono adibiti;

Acquisiti i pareri resi dai responsabili dei servizi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs.

2671200A.

Visto:

- l'elenco nominativo con la specifica dei servizi cui i lavoratori sono adibiti, allegato alla lettera A)

del presente atto;

- il D.Lvo 81/2000;



DELIBERA

1. Di dare atto che quanto in narrativa espresso costituisce parte integrante e sostanziale del

presente atto;

2. Di prendere atto della nota prot.583687 della Regione Lazio, acquisita al protocollo di questo

Ente, con la quale si comunica il proseguimento delle attività socialmente utili nell'anno 2076;

3. Di prorogarel1utllizzo dei 18 lavoratori socialmente utili di cui all'elenco allegato sotto la lettera

A), per i servizi indicati, per tutto l'anno 20i6;

4. Di incaricare il Responsabile del Settore Amministrativo degli adempimenti attuativi del

presente atto;

5. Di trasmettere copia del presente atto alla Regione Lazio - Direzione Regionale Lavoro;

6. Di conferire al presente atto, previa separata unanime votazione, immediata eseguibilità ai sensi

di legge.

Delibera prorcga lsu anno 201 6/pf
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Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico e contabile del presente prowedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49
T.U.267n000

IL FLINZIONARIO
Il Responsabile del servizio amministra[ivo

F.to Valentini Giorgio

IL FTJNIZIONARIO
II Responsabile del sewizio finanziario

F.to Dott. Nicola Tedeschi

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Prof. Filippo Lucentini

It SEGRETARIO
F.to Dott.Tedeschi Nicola

Attesto che Ia presente deliberazione viene pubblicata all'Albo comuaale il
E per 15 giorni consecutM ai sensi de1l'art. 124T1J.267/2000

Data

IL SEGRETARIO
F.to Dott,Tedeschi Nicola

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai serui del T.U.267/2000 il giorno
poiché dichiarata immediatemente esegu.ibile (art. 134, comna 4').

Data IL SEGRETARIO
F.to Dott. Tedeschi Nicola

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE


