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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

N. 138 DEL 12/09/2022 

 

OGGETTO: Progetto obiettivo lavoratori ASU. Art. 6, comma 2, L. R. 10.08.22 n. 16. 

 

L’anno Duemilaventidue, il giorno dodici del mese di settembre alle ore 20:50 e seguenti in 
videoconferenza convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei 
Signori: 

N. NOMINATIVO CARICA Presenti Assenti 

1) RAO NATALE Sindaco - Presidente X  

2) ROMA ROBERTO Assessore  X 

3) RASCONA’ VALENTINA Assessore  X 

4) BONURA GIUSEPPE Assessore X  

5) D’ANGELO SABINA Assessore X  

Assente: Roberto Roma, Valentina Rasconà. 

Partecipa alla seduta in videoconferenza, il Segretario Comunale Dott. Gaetano Russo. 

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti regolarmente e simultaneamente collegati, è 

legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto 

specificato e di cui all’infra riportata proposta. 

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

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 

DI APPROVARE la proposta di deliberazione di pari oggetto n. 138 del 12/09/2022, allegata al 

presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, sia per quanto riguarda le motivazioni 

che la parte dispositiva. 

DI DICHIARARE la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 12, comma 2 della Legge 

Regionale n. 44/1991 (art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000): IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 

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

 
Il Presidente 

F.to Ing. Natale Rao 
 

L’Assessore Anziano 
F.to Dott.ssa Sabina D’Angelo 

 
Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Gaetano Russo 
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Copia di Proposta di Deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale 

OGGETTO: Progetto obiettivo lavoratori ASU. Art. 6, comma 2, L. R. 10.08.22 n. 16. 
 
 

IL SINDACO 

VISTA la delibera n. 3 del 18.01.2022, esecutiva, con la quale la Giunta Municipale ha 

autorizzato la prosecuzione, fino al 31.12.2023, delle attività socialmente utili per n. 5 soggetti 

di cui alla L.R. del 29/12/2016 n. 27 e ss.mm.ii.; 

ATTESO che i suddetti lavoratori svolgono un’attività lavorativa pari a 20 ore settimanali, 

come previsto dall’art. 8, comma 3, del D. Leg.vo n. 468/97; 

ATTESO che ai sensi dell’art.6, comma 2, L. R. 10/08/22 n. 16, il Legislatore regionale ha 

previsto, per gli Enti utilizzatori di personale impegnato in ASU, la presentazione in Ass.to di 

“progetti obiettivi” con ricorso all’integrazione oraria dei suddetti lavoratori, fino e non oltre il 

31/12/2022; 

CONSIDERATO che questo Ente ha regolarmente inoltrato, nei termini fissati del competente 

Ass.to Regionale, il “progetto obiettivo” che si intende perseguire attraverso l’utilizzo dei 

lavoratori ASU, con relativa integrazione oraria; 

DATO ATTO che l’impiego dei suddetti lavoratori impegnati in attività socialmente utili non 

determina l’instaurazione di un rapporto subordinato e non comporta la sospensione e la 

cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità ( art. 8, comma 1, D. Leg.vo 

468/97); 

DATO ATTO, altresì, che l’attuazione del progetto obiettivo dovrà essere finalizzato allo 

svolgimento di attività di mero supporto ai compiti d’istituto dell’Ente e dovrà essere rispettoso 

delle mansioni possedute dai lavoratori assegnate agli stessi sin dal progetto originario; 

DARE ATTO infine che l’integrazione oraria per ogni singolo lavoratore ASU non potrà essere 

superiore a 16 ore settimanali e che restano a carico di questo Ente solo gli oneri inerenti la 

regolarizzazione dell’INAIL e della RCT verso terzi; 

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 31/07/2022, con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione annuale dell’esercizio finanziario 2022 e pluriennale esercizi 2022/2024; 

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, il parere favorevole in ordine 

alla regolarità tecnica, che si riporta in calce al presente atto; 

VISTO  lo Statuto Comunale;  

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

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

Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo, 

PROPONE 

1) DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento. 

2) DI AVVIARE il “progetto obiettivo” da realizzare attraverso l’integrazione oraria, di n. 5 

lavoratori ASU, ai sensi dell’art. 6, comma 2, L. R. 10/08/2022 n. 16, allegato alla presente 

per fare parte integrante e sostanziale. 

3) DI DARE ATTO che l’integrazione oraria per ogni singolo lavoratore ASU è pari a 14 ore 

settimanali a dar data dal 12.09.2022 e fino al 31/12/2022. 

4) DI DARE ATTO che l’impiego dei suddetti lavoratori impegnati in attività socialmente 

utili non determina l’instaurazione di non rapporto subordinato e non comporta la 
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sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità (art. 8, 

comma 1, D. Leg.vo 468/97). 

5) DI DARE ATTO che l’attuazione del progetto obiettivo dovrà essere finalizzato allo 

svolgimento di attività di mero supporto ai compiti d’istituto dell’Ente e dovrà essere 

rispettoso delle mansioni possedute dai lavoratori assegnate agli stessi sin dal progetto 

originario. 

6) DI DARE ATTO chel’integrazione oraria per ogni singolo lavoratore ASU è pari a 14 ore 

settimanali e che restano a carico di questo Ente solo gli oneri inerenti la regolarizzazione 

dell’INAIL e della RCT verso terzi. 

7) DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Responsabile dell’Area Amministrativa 

per i consequenziali provvedimenti di competenza. 

8) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Servizio Centro per l’impiego di 

S. Teresa di Riva (ME) per quanto di sua competenza. 

9) DI DARE ATTO che in bilancio è prevista al codice n. 12.07.1.104 capitolo n. 1463 la 

relativa copertura finanziaria per l’integrazione pagamento oneri copertura INAIL e RCT 

verso terzi. 

10) DI COMUNICARE alla segreteria la presente Delibera affinché provveda alla 

conservazione ed archiviazione della stessa. 

11) DI ASSEGNARE, per quanto in premessa, al responsabile dell’Area Amministrativa la 

somma presuntiva pari ad €. 3.000,00 (euro tremila/00) per affidamento incarico ad una 

figura professionale quale medico competente e ad una figura professionale che ricopra il 

ruolo di R.S.P.P. (per un anno), qualora non presente in organico, al fine di provvedere alla 

sorveglianza sanitaria e alla sicurezza nei luoghi di lavoro per tutti i dipendenti comunali. 

12) DI IMPUTARE la complessiva somma pari ad €. 3.000,00 (Tremila/00) al Codice 
01.02.1.103 Capitolo 114 del bilancio comunale esercizio finanziario 2022.  

13) DI TRASMETTERE copia della presente al Responsabile dell’Area Amministrativa e 

dell’Area Finanziaria per i rispettivi e consequenziali atti di competenza. 

14) DI PROCEDERE alla pubblicazione, ai sensi di legge, del presente provvedimento, sul sito 

istituzionale dell’Ente, all’Albo Pretorio online e nella competente sezione 

dell’Amministrazione Trasparente. 

15) DI DICHIARARE, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, il presente 

provvedimento immediatamente esecutivo stante l’urgenza di provvedere in merito. 

 

IL PROPONENTE 
IL SINDACO 

F.to Dott. Ing. Natale Rao 
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 12 LEGGE REGIONALE n. 30/2000 

 

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

ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: 

 

OGGETTO: Progetto obiettivo lavoratori ASU. Art. 6, comma 2, L. R. 10.08.22 n. 16. 
 
 
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, lì 12 settembre 2022 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 

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 

APPONE  

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

FAVOREVOLE 

 

Alì, lì 12 settembre 2022 

            
 
                  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
IL SINDACO 

F.to Ing. Natale Rao 

____________________________ 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
F.to Dott. Davide Domenico Eugenio Occhino 

________________________ 
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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 Funzionario addetto alla pubblicazione 

-------------------------------------------------- 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12 settembre 2022. 

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

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

(Immediatamente Esecutiva) 

 

Alì,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Gaetano Russo 

________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Gaetano Russo 

________________________ 


