
COMUNE DI ALI’ 

Città Metropolitana di Messina 

Via Roma n. 45 - CAP 98020 Alì (ME) 

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217P. iva 00399640838  codice Univoco UFUHC7 

protocollo@pec.comune.ali.me.it -  area.amministrativa@comunediali.it 

COMUNE DI ALI’ 
Città Metropolitana di Messina 
Via Roma n. 45 - CAP 98020 Alì (ME) 

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217 
-Segretario Comunale- 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

 

N.  

N.  189  DEL 28.12.2018 

 
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. Anno 2019 

 

ESTRATTO 
 

1. Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente 
proposta; 
2. Di prorogare le attività socialmente utili di cui all’art. 30 della Legge Regionale 
28 gennaio 2014, n. 5, con decorrenza dall’1.1.2019 al 31.12 2019 come stabilito 
dalla L. R. 29 dicembre 2016, n. 27, art. 4 comma 1, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 
58 del 31 dicembre 2016, i soggetti di cui all’allegato elenco (all. A). 
3. Di prendere atto che l’erogazione delle somme relative al pagamento 
dell’assegno per prestazione delle attività socialmente utili, compresi eventuali 
assegni familiari, saranno per intero a carico del Fondo Sociale per l’Occupazione 
e Formazione della Regione Sicilia. 
4. Di autorizzare l’ufficio di ragioneria ad assumere il relativo impegno finanziario 
per il pagamento degli oneri assicurativi a 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 utilizzati per 20 ore settimanali in attività socialmente utili 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. 
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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. 

 

 
Con la presente delibera si approva la spesa per un importo di €  ________. 
 

 


