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COMUNE DI ALI’ 
Città Metropolitana di Messina 

Via Roma n.45 - CAP 98020 Alì (ME) 

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217 

 protocollo@pec.comune.ali.me.it   
 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE  
 

N. 21 del 31/01/2018 
 

OGGETTO: Proroga per n. 5 lavoratori A.S.U. ex l.p.u. 280/97 art. 1, comma 1, della Legge 

Regionale n. 2/2001 per l’anno 2018. 

 
 

L’anno Duemiladiciotto, il giorno 31 del mese di GENNAIO alle ore 20.05  e segg., nella Casa Comunale e 

nella consueta sala delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento 

dei Signori: 

N. NOMINATIVO CARICA Presenti Assenti 

01) Fiumara Pietro Sindaco – Presidente  X  

02) Raneri Rosy Assessore X  

03) Smeralda Paolo Assessore  X 

04) Grioli Francesco Cateno Assessore X  

05) Grioli Francesco Domenico Assessore  X 
 

Assente: Grioli Francesco Domenico e Smeralda Paolo 

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa  Giovanna Crisafulli.     

Constatato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista  la proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli  e della attestazione prescritti dagli artt. 

53 e 55 della Legge 142/90, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e  L.R. n. 30/2000; 

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto; 

Con votazione unanime nei modi e nelle forme di legge; 

D E L I B E R A 

La proposta di cui in premessa, avente l’oggetto ivi indicato, 

E’ APPROVATA 

Di dichiarare con successiva unanime votazione, ai sensi dell’art. 12, comma 2 della L. R. n. 44/91 

e successive modificazioni, il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE  ESECUTIVO  

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 

 

Il Presidente 

F.to Fiumara Pietro 

 

         L’Assessore Anziano                                                                      Il Segretario Comunale  

F.to Francesco Grioli Cateno                                               F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  DI GIUNTA MUNICIPALE 

 

OGGETTO: Proroga per n. 5 lavoratori A.S.U. ex l.p.u. 280/97 art. 1, comma 1, della Legge 

Regionale n. 2/2001 per l’anno 2018. 

 

IL SINDACO 

 

PREMESSO Che presso il Comune di Alì (ME) svolgono attività lavorativa n. 5 soggetti 

lavoratori A.S.U.,  ai sensi del D. Lgs. 280/97 art. 1, comma 1, della Legge Regionale n. 2/2001; 

CONSIDERATO che permane il bisogno organizzativo e le esigenze istituzionali dell’Ente volte 

ad assicurare i servizi già erogati; 

 

VISTO l’art. 1, comma 3, del D.L. Milleproroghe  n. 244 del 30.12.2016, pubblicato sulla G.U.R.I. 

n. 304 del 30.12.2016 che ha previsto la modifica dell’art. 4, comma 9 e 9 -bis del Decreto legge n. 

101/2013, prorogando al 31 dicembre 2017 i contratti di lavoro a tempo determinato in essere al 

31.12.2016, nel rispetto dei limiti europei e delle risorse di bilancio; 

 

CONSIDERATO che tale norma produce effetti autorizzatori anche nella Regione Siciliana, in 

virtù del rinvio dinamico alla fonte di produzione contenuto nel richiamato comma 4 dell’art. 30 

della l.r. n. 5/2014; 

 

CONSIDERATO, che i lavoratori in argomento risultano inseriti nell’elenco regionale e che sono 

in atto utilizzati nell’espletamento di funzioni e di servizi di questo Ente e che sussiste, inoltre, 

l’interesse di questa Amministrazione alla prosecuzione delle suddetta attività; 

 

PRECISATO che l’utilizzo dei lavoratori A.S.U. non determina l’instaurazione del rapporto di 

lavoro; 

 

CONSIDERATO che i soggetti sopra citati sono in atto utilizzati nell’espletamento di funzioni e 

servizi fondamentali, per cui sussiste l’interesse del Comune a deliberare immediatamente una 

proroga, senza soluzione di continuità, dei rapporti contrattuali per assicurare l’erogazione dei 

servizi istituzionali ai quali, da anni, i lavoratori sono addetti; 

 

PRESO ATTO che l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, 

con nota protocollo n. 65363 del 30.12.2016, ha comunicato che in data 28.12.2016, l’Assemblea 

Regionale Siciliana ha approvato il testo del DDL n. 1278/A recante: “disposizioni in materia di 

autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario”, invitando, al contempo, gli Enti 

Utilizzatori, a pubblicazione avvenuta, ad adottare i relativi provvedimenti deliberativi di 

prosecuzione delle attività socialmente utili, con oneri a carico del Fondo Sociale per l’Occupazione 

e Formazione (F.S.O.F.) – Convenzione LSU ex art. 78, commi 2 e 3, L. 388/2000 – Annualità 

2017, trasmettendo i relativi provvedimenti deliberativi ai vari enti interessati; 

 

PRESO ATTO: 

 dell’art. 1 comma 3 del D.L.  Milleproroghe n. 244/2016 pubblicata sulla G.U.RI. n. 304 del 

30.12.2016 che ha previsto la modifica dell’art. 4 comma 9 del Decreto legge n. 101/2013 
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prorogando al 31 dicembre 2017 i contratti di lavoro a tempo determinato, nel rispetto dei 

limiti europei e delle risorse di bilancio; 

 dell’art. 3 comma 3 del D.L. Milleproroghe n. 244/2016 pubblicata sulla G.U.RI. n. 304 del 

30.12.2016 che ha previsto la modifica dell’art. 4 comma 9 bis del Decreto Legge n. 

101/2013; 

 della Legge Regionale n. 27 del 29 dicembre 2016, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 58 del 31 

dicembre 2016, ed in particolare l’art. 3, comma 9 che recita: “In armonia con le 

disposizioni previste dall’art. 1, comma 426, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, il termine 

del 31 dicembre 2016, previsto dall’art. 30, comma 3 e dall’art. 32 della legge regionale n. 

5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, per le finalità volte al superamento del 

precariato, è prorogata al 31 dicembre 2018”; 

 dell’art. 4, comma 1, della succitata Legge Regionale che recita: “è autorizzata, fino al 31 

dicembre 2019, nei limiti delle autorizzazioni di spesa previste per ciascun anno la 

prosecuzione delle attività socialmente utili svolte dai lavoratori inseriti nell’elenco di cui 

all’articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 28 gennaio 2014, n. 5 e successive 

modifiche ed integrazioni”. 

 Della legge 1 marzo 2017, n. 4, proroga dell’esercizio provvisorio del bilancio della 

Regione; 

 

RILEVATO che per i soggetti in questione il Comune di Alì deve fare fronte soltanto agli oneri 

assicurativi (INAIL e/o responsabilità civile verso terzi), posti a carico dell’Ente; 

 

CONSIDERATO, pertanto, di dover disporre senza soluzione di continuità la prosecuzione 

dell’attività lavorativa con tutti i soggetti di cui all’allegato elenco fino al 31.12.2018, onde non 

compromettere la regolare erogazione dei servizi indispensabili e l’esercizio delle funzioni 

istituzionali dell’Ente. 

 

VISTI, in relazione alla presente proposta, i parere favorevoli: 

 del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica; 

 del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile; 

 

VISTO l’O.R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

P R O P O N E 
1. Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente proposta. 

2. Di autorizzare, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.L. Milleproroghe  n. 244/2016, 

pubblicato sulla G.U.R.I. n. 304 del 30.12.2016 che autorizza la proroga al 31 dicembre 2017,  

nonché della L. R. 29 dicembre 2016, n. 27, art. 4 comma 1,  pubblicata sulla G.U.R.S. n. 58 del 31 

dicembre 2016, che autorizza la proroga dei lavoratori socialmente utili  fino al 31 dicembre 2019, 

nei limiti di spesa previste per ciascun anno, la prosecuzione dell’efficacia dei contratti di lavoro 

subordinato a tempo determinato in essere al 31/12/2016, con i soggetti di cui all’allegato elenco 

(all. A), fino al 31/12/2018.    

3. Di prendere atto che l’erogazione delle somme relative al pagamento dell’assegno 

per prestazione dell’attività socialmente utili, compresi eventuali assegni familiari, saranno 
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per intero a carico del Fondo Sociale per l’Occupazione e Formazione della Regione Sicilia 

e che gli Enti  utilizzatori possono adottare i relativi provvedimenti deliberativi di 

prosecuzione delle attività socialmente utili. 

4. Di autorizzare l’ufficio di ragioneria ad assumere il relativo impegno finanziario per il 

pagamento degli oneri assicurativi carico dell’Ente (INAIL e/o responsabilità civile verso terzi). 

5. Di stabilire che i lavoratori socialmente utili, fatta salva la facoltà di cui sopra, saranno 

impiegati presso il Comune di Alì, secondo le esigenze dell’Amministrazione Comunale, nei 

seguenti servizi: 

► Manutenzione e pulizia di tutti gli immobili comunali; 

► Manutenzione, pulizia  e sistemazione delle strade, del centro abitato e delle periferie urbane e   

     rurali; 

► Potenziamento degli uffici e servizi, pulizia degli immobili scolastici, mensa scolastica, pulmino  

     scuolabus etc., manifestazioni estive, eventi sportivi, pulizia degli impianti sportivi, etc.; 

► Potenziamento raccolta Rifiuti S.U. ed ecologia urbana, acquedotto, strade, depuratore etc.. ed  

     ogni utile attività al servizio della comunità.    

6. Di riservarsi di integrare e/o modificare  il presente provvedimento alla luce di eventuali 

mutamenti del quadro normativo ed economico di riferimento, nonché delle circolari e/o direttive 

che saranno impartite dall’Assessorato Regionale competente. 

7. Di demandare  al Responsabile della competente Area l’adozione degli atti consequenziali. 

8. Di trasmettere copia della presente deliberazione, completa degli allegati, i seguenti 

indirizzi: 

► al Centro per l’Impiego di S. Teresa di Riva; 

► alla sede INPS di S. Teresa di Riva; 

► al Dipartimento Regionale del Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento, dei Servizi e delle 

Attività Formative – Servizio I – “Attività Socialmente Utili e Workfare – Politiche per il 

Precariato” – Via Imperatore Federico 70, 90143 Palermo, al seguente indirizzo di posta elettronica:   

dipartimento.lavoro@certmail.regione.sicilia.it 

9.  Di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di procedere in 

merito. 

10. Di pubblicare, ai sensi di legge, il presente provvedimento all’Albo Pretorio on line del 

Comune di Alì.  

  

                                                                                              IL PROPONENTE 

     Il Sindaco 

  F.to  Pietro Fiumara 
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COMUNE DI ALI’ 
Città Metropolitana di Messina 

CAP 98020 - Via Roma n.45 Alì (ME) 

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217 

protocollo@pec.comune.ali.me.it 

 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 12  L. R. 30/2000 

 

******************************************************************************** 

ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: 

OGGETTO: Proroga per n. 5 lavoratori A.S.U. ex l.p.u. 280/97 art. 1, comma 1, della Legge 

Regionale n. 2/2001 per l’anno 2018. 

 
Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime parere: FAVOREVOLE. 

Alì 31/01/2018 

                                                                                         Il Responsabile dell’Area Amministrativa  

                                                                               Il Segretario Comunale 

                                                                          F.to    Dott.ssa Giovanna Crisafulli 

                                                                         _____________________________________________ 

 

******************************************************************************** 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

In merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE.  

Alì, 31/01/2012018 

Il responsabile dell’Area Finanziaria 

F.to   Satta Natale 

 

                                                                   _____________________________________________ 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente 

deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, per 15 giorni 

consecutivi al n. ___________ dal ___________________________ al 

__________________________________ 

(Ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009) 

 

Alì, _______________ 

 

                                      IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

                                                                                                            

                                                                                                           

_______________________________ 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  31 gennaio 2018  

□   Ai sensi dell’art. 12, comma 1,  L. R. 44/91  e successive modifiche e integrazioni. 

□   Ai sensi dell’art. 12, comma 2,  L. R. 44/91  e successive modifiche e integrazioni.  

     (Immediatamente Esecutiva) 

 

Alì, 31 gennaio 2018 

 

                                      IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

                                                                                             F.to      Dott.ssa Giovanna Crisafulli 

 

_______________________________ 

 

 


