COMUNE DI AIELLO CALABRO
PROVINCIA DI COSENZA

\/ERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GILINTA COMUNALE
Atto n.
Seduta

del

I

1.1

2811212017

OGGETTO: Programmazione contrattualizzazione a tempo determínato
LSU/LPU - Proroga termiîi arlno 2018 - Presa d atto della circolare della
Regione Calabria Oror

r.

39804$ del22r1212017

L'amo duenriladiciassetle il giomo ventotto del rrìese di dicenrbre alle ore 08:25 rrella saìa delìe adullalt'te
fiel Corlune suddello, previa l'osservanza delle forrrralità pie.critte dallu r igettte nonrali\a. rettttero o.sgi
Jonvocati i corrponerti dclla Giunta Comunale.

AÌ1'appello risultano:

COMPONENTI
FRANCESCO IACUCCI
GASPARE PERRI

LUCIA BALDINI
$isultato che g1i intervenuti souo in numero legale, assume la presidenza Dott. Francesco IACUCCI
ella sua qualità di Sirdaco;
Partecipa alla liunione il Segretario Generale

Aw. Btulto Rosaspina

LA GIUNTA COMUNALE

PREN{ESSO:

l'art.

1, cotuna 1156, lettera g-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dispone lo
stal'ìziamento di risorse per la stabìlizzazione dei lavoratori socialmente utili per iniziative
coruìesse alle politiehe attive per il lavoro in favore delle regioni che rientralo negli obiettivi
convergenza dei fondi strutturali dell'Unione Europea;

Che

Che I'ar1. l, comrna 207, della legge 27 dicembre 2013 n. 141 recante "Disposizioni per 1o
formazione del bilancio annuale e plurielúale dello Stato"(1egge di stabilità 2014), prevede
che le risorse impegnate dalla citata legge 29612006 sono destinate, per l'amro 2014, ne1la
misura di 50 trilioni di euro. agli enti pubblici della Regione Calabria al fine di stabilizzare, con
contratto di lavoro a tempo detenninato, i lavoratori irlpegnati in attività socialmet.tte utili e di
pubblica utilità, al fine di avviare un percorso di inserinento lavorativo dei suddetti lavoratori,
ai sensi dell'ar1. 4 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 101, convetlito dalla legge 30 ottobre 2013
n. 125;

Che a seguito dell'assegnazione delle risorse finanziar ie da parle del Mirristero dell'Econorla e
Finanza e della regiole Calabna. ìl Con'rune di Aiello Calabro con deliberazione N' 102 del
21111i2011I.ra proceduto a fomire formale ìr.rdirizzo al resporrsabile dell'Area Affari Generali per
procedere alla contt attualizzaziorre di N" 11 LSU/LPLj di cui 7 LPU di cui all'ar1. 3 comma I del
D.Lgs 7 agosto 1997 N" 280 e N',1 LSU di cuì all'an.2 con-rma 1 del D.Lgs 81/2000t

Che in data 30i12i2011 sono stati sottoscdtti n. 1l contratti individuali dr lavoro a telnpo
determinato per 12 mesi e part-tinìe con deconenza dal 01/0112015 e fino al 31i12/2015 con i
larroratori: Amendola Orler.rzia, Can-rso Maria Concetta, Gallo Loredana. Lepore Rosano. Spena
Nicola. Bcrnardo Rosario. Chjalello h ana. Pjrro Antqniù. Rossi Rosetta, Bemardo Alessandra
Fucile Sar,erto;

e

Che con delibera di G.C. n. 129 del 30/12/2015 è stato preso atto della circolare della Regione
- "Sr iluppo ecor)onlrco. La]oro. Forlìaziorrc c polrtìche sociali n. Prot.
Iaìabric. Di]rani:ttcltlo n.
SIAR 3q.,+0qq dcl 2q.12.2015 relatira alle l>rr]uzioni operari\e per Ia proroga della
co nt lar ualiz./azio rìc degli I I LSU LPU per l'arlno l0l6 per la durata di ll rtrc.ì:
Che con delibera di G.C. n. 123 del 23/12/2016 è stato preso atto della circolare della Regione
Cchblia. Dipartinrertlo rr. ' "Sr iluppn eco:rorrrjct' Larolo. Forrntziorre e polrtiche sociali n, Prot.

SIAR 383J21 dcl ll Il 2Crló

relatir a alle Istluzi,'rri operari\ e per la
conlraftualizz.azione degli 11 LSU/LPU per l"anno 2017 per la durata di l2 nresi;

proroga della

Precisato che in data 3011,212016 è stato sottoscritto il contratto individuale di lavoro a tempo
detenrrinato peî 12 rnesì e pafi-tin'ìe con decorreuza dal 01i01/2017 e fino al 3111212017, rra tl
Colr.rune di Aiello Calabro e il lavoratore LPU Rocchetta Marcello proveniente dal Con.rune di
Grimaldi cor.r cui aveva già sottoscritto ur.ì contratto a tel.npo detemrinato e part-time in data
3111212014 per l'armo 2015 nonché successiva estensione della scadenza al 31.12.2016 con
appendrce di proroga al relativo contratto stesso a T.D. per I'anno 2016: che detto conlratto si
iltende integrahnente richialrato anche se non materialmente allegato per quanto in esso contenuto
sulla regolare adozione degli atti di trasÈrir.nento del lavoratore in parola tra gli effi nteressati e la
Regìorre Crlabrie deputata al nulla osta e per il quale seguira esito defirritiro farorerole
Ill'appror aziorre del firrarrziarnerto da parte deJla "tessc] Regiorre Calabria:

tl

Precisato che con delibera i Giùnta ColnuDale n. 14 del 0810i/2017 il dipendente Spena Nicola
,\tato mllocato a riposo per sopraggiunti lirliti di età coli deconerza 01 0512011
Che per g1i effetti de1le vicer,de dei lavoratori, per come sopra precisato,
resta ridetenninato nel nuntero complessivo di 1 I ;

è

il nutlero dei lavoratori

Tanto premesso;

Che la Regione Calabria con nota di prot. SIAR 398046 del 22.12.2017. che qui si intende
richiamata e ripofiata integralnente. ha fomito istruzioni operative per la proroga dei contratti a
tempo deten.ninato per I'anlo 2018;
Che dalla predetta comunicazione si evince, che per procedere a tale proroga è necessario cl.re il
Cornune adotti forrr-rale delibera di Giurfa Comunale in cui si prenda atto del contenuto della sopra
citata notai

Dato atto che la proroga si rilèrisce esclusivalnente alla decorrenza dei contratti ed al nuovo
termine di scadenza degli stessi che resta detenninato al 31.12.2018 e che restano ferme tutte le
clausole contrattuali in rnodo particolare la clausola riguardante I'orario di lavoro che resta fissata
pafi-time in 26 ore settimanalì e che la qualifica rimalle quella originatiamente posseduta dai
lavoratori; di talchè occone inserile nel contratto odgfuario una appelidice di proroga allo stesso
cl.re specifica la decorrenza del contratto in data 0l.01.2018 e la sua scadenza in data 31.12.2018;
Che 7a bozza di tale appendice è stata elaborata dagli stessi uffici regionali e rnessa a disposiziorre
dei Cornuni;

Ritenuto di dover procedere:
. alla prorcga dei contratti già stipulati tl 3011212014, ltonche in data 30/12/2016 (per il solo
lavoratore Rocchetta Marcello. per con.ìe specificato sopra) per il periodo dal 01.01.2018 al
31.12.2018r

o
.

à11'approvazione dell'apperrdice contrattuale:

all'autorizzazione al responsabile dell'area Finanziario Aurlinistrativo, Rag. Anua Guzzo.
alla sottoscrrzione" insierne ai lavoratori ìteressati. di tale appendice contrattuale

Vista la Legge

N'

14712013. afi. 1, cot.ut.na 207:

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica.
am1]111.ì

lstratl\,o

espresso

dal

responsabiìe

del

servizio

:

ffi#il;;nanin.:e

e

fa'orevole espressa nei

r.r.rodi

{rorm"

a; l"gge

DELIBER{
r) La premessa
2)

che precede fbnna pane ir'rtesralrte

"

rLr,rnrirl.

del presenîc atto.

prer.rdere atlo della delibera n. 22 del 0310-i/2017 di programn.iazione triennale del
fabbisogno de1 personale 201712019, approvando, con il preseute atto. la programtlazione per
il triennio 2018/2020 relativamente al solo fabbisogno del personale LSU/LPU ed in relaziorte
al solo peliodo anno 2018, per effètto della proroga dei cor.rtratti per il personale itìteressato
con l'estensione della scadenza al 3 1/1 2/201 8, conre da nota regionale e per coÍì.ìe in pretnessa;

Di

3) Di prendere attcj de1la circolare Regione Calabria, Dipartimento n. 7 '"Sviluppo econornico,
Lavoro, Fonnazione e politiche socìali tr. Prot. SIAR 3980.{6 del 22.12.2017 nella quale si
fonrìscono agli enti interessati le Istruzioni operative per la proroga della contrattualizzazione
dcgli LSU/LPU per I'amo 2018;

4) Di Prorogare i tennùri, per 1a durata di ulteriori 12 uresi, dei contratti già stipulatr in data
30 1212014 e rn data 3011212016" per come spdcìficato e precisato
complessivo di N' I 1 LSU/LPU;

si

in

preuessa. per un

5)

Di

ó)

Di

7)

Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario-Amrninistrativo, per 1a sottoscrizione

approvare I'eler,co dei lavoratori interessati alla proroga cl.re
deliberazione;

allega alla presente

di appendice di proroga contîattua1e, per cor.ne allegato
finahzzato a couvenire e stipulare la modifica
Siar
3980.46
de|22.12.2017.
alla rrota,lCù colar-e
dei contratti in precedenza sottoscritti attraverso la pr ecisazione che, per effetto della prorogq
la decorrenza e'fissata dall' 1.1.2018 con durata 12 rnesì e che restano fenne tutte le altre
clausole contrattuali stipulate, contenute nei contratti già in precedenza stipulati, ut supra, per
corne satà eompletato dei relativi dati delle parti;
approvare

dell'appendice

lo

ir.r

schetna, allegato.

parola,

ir

rappresentanza di questo Eute;

8) Dare atto che r relativi contratti di lavoro awamro durata
01/01/201 8 al 3 1 /121201 8);

9) Di dare, altresì, atto che restano
contratti già
Marcello);

di

12

tresi, per tutto I'artro

201 8 (dal

ferme e invariate tutte le clausole contrattuali preseuti uei
stipulati 1n dala 3011212014 e in daia 3Q11212016 (Dipendente Rocchetta

t10)Di subordinare, in ogr.ri caso, l'efficacia del contlatto di ploroga (appendice) ad una clausola
t isolutir:a per cui iì contratto e' da intendersi risolto nei caso del venir nreno
dei finanziamenti
regionali elo statali e. in ogt.ri caso, le prorirghe contrattuali debbano rlispiegare la loro
efficacia fir.ro alla concoffenza dell'ammontare delle riiorse all'uopo destinate dallo Stato
eio dalla Regione Calabria. precisato che ia stessa presente clausola s'inte1de, sìu d'ora"
:ilserita a far parle del contratto in virtù dello stesso richiamo nello stesso della presente
dclibcraz

io rre:

i I )ll responsabile del Servizio Fir.ranziario-Arnninistrativo è incaricato:
i per la soîtoscrizione dell'appendice di proroga:

)

>
)
I

deila immediata trasmissione della delibera a1ìla Regione Calabria, secondo le istruzioni
opcratir e lonrite dallo stesso EDle:
dell'invio della corrunicazione obblìgatoria LINILAV;
della col.ìseguente regoTarizzazione della posizione sul sito rv$,$,. r.nonitorasgio lsu. it dei
LSU assu'ti a ternpo deten'inato. per ieuaìi r'f rnserita la r.elativa sospensione.

2) Dichiarare

1a

presente deliberazior.re in-unediatarnente eseguibiJe.

PARERI AI SENSI DELL' ART.49. COMMA

1E

ART, 147 BIS COMMA

1

D.LGS. 267100,

PARERE DI REGOLARITA' TECNIC,{
AREA FINANZÌARIO- AMMÌNISTRATI\,'A: Sulla presente proposta di deliberazione. si esprime" ai sensi dell'art.
49. comna 1' e dell'art. 147 bis. comna l, D. Lgs. 267"00, palere favorevole dì regoÌarità tecnica attestante la
regolar ità e corettezza dell'azjone tecnico/at]'ìninistratiYa.

]I

RI SPONS ABII f ARt.A
F-to Anna Gùzzo

PARERE Dl RE4OLARTTA' CONTABILE

AREA FINANZIARIO- AMMINISTRATIVA: Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai selsi deli'an.
,49. connra 1" e dell'art. 147 bis. comma 1" D. Lgs. 261100, parere Íàr'orevole di regolarità contabile attestante la
regolarità e co[ettezza del]'azione amminisfatil'a.

IL RESPONSABILE AREA
F.to Rag. Ama Guzzo
La presente deliberazione viene letta, approvata e sofloscritta.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SINDACO

F.to Ar.r'. Brr.rno Rosaspina

F.to Dott. Francesco IACUCCI

ll

sottoscritto Segretarìo Generale, r.isti glia atti d'Ufficio attesta che la presente deliberazione e stata affissa all'Albo
Pretolio il
per quildi giorrri consecutivi" ai sensi
e riresrera fino all
dell'an. 124 corrrna I del T.U.t L. ( No ReBrsno puUUdicazrorri

IL SEGRETARIO GENER,A.LE
F.to Alv. BrLu.ro Rosaspina

La presente deliberazione è slauì rasme\sa in copja ai sigg. capigruppo consiliari ( art.125 comma

noupror.12,fuful2n daa)/. t). 'Lll

I

del T.U.E.L. con

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Ar.v. Bruno Rosaspina

Il
il

Sotloscritto Segretario Generale. \'isti gli atti d'Ufficjo, attesta che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA

o

Essendo decorsi dieci giomi dalla dat di inizio della pubblicazione all'albo, senza che siano peryenute dchieste di

írvio al controllo ( art.

127 comma

@ Fs.eudo stata dichiaraLa r rnmedia

I T.U.E.L.)

tant ente

e5eculi\a.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to A\.\'. Bruno Rosaspina

I

I

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI G,C, N. 114 DEL28I12I2O17

ELENCO LAVORATORI
)U

N

GENERALITA DEL LAVORAÎORE

CAT.

PROFILO
PROFÉSSIONALE

RATA
RAPPOR'TO

DAt

AL

[X Tenrpo paÈ

AMENDOLA ORTENZ A

ISTRUTTORE

a1to1l2a18

c

1

3111212018

Durata prest.26
ore sellimanali

C.F. [,1NDRN272E58D086X

X
CARUSO

N,IARIA CONCETTA

2

B

=.{"r.o*=

01lo1l201a

31t121201A

Ternpo pal2

Durata presl 26
ore sellimanali

c.F. cRSl\4CN67T45A1 02S
Ll
GALLO LOREDANA
3

C.F.

G

B

esfcuronr
o1toIt2a18

_lempo

palz

Durata prest.26

31112t2014

LLLDN70E45DO86B
Xl Teripo paE

LEPORE ROSARIO

ESECUTORE
B

4

ollo1t2a1a

31t12t2018

Durata presl 26
ore settimanali

C.F, LPRRSR6O821A1O2R

X
ROCCHETTA.N,lARCELLO

OPERATORE

o1lo1l2a18

3111212018

Tenrpo parz

Durata presl.26
ore sellimsnali

c. F. RCCt\,,1C16781 5D086C

Ll
BERNARDO ROSARIO

oefnerone

Durata prest.26

o11a112018

6

Tempo paE

3111212018

C,F, BRNRSR6SI\,406DOB6K

X
CHIARELLO IVANA

OPERATORE
o110112018

7

3111212A18

Tempo palz

Durata presl.26
ore setiìmana i

C.F. CHRVNI73P534102F

X
PINO ANTONIO

OPERATORE

Duraia pres1.26

a1t0112018

B

Tempo paz.

3111212018

C,F. PNÌNTNTOD2ODOB6Z
D:l Tempo parz.

ROSSI ROSETTA

OPERATORE

I

01to1t2018

31t1212018

Durata presl.26
ore sett manal

C.F. RSSRTT6SI\461 DO86G

lx
BERNARDO ALESSANDRA

OPERATORE
0110112018

10

31t12t2018

Tempo paz.

Durala prest.26
ore seltimanali

C.F, BRNLSN62E46A234F

X
FUCILE SAVERIO

OPERATORE
01t0112018

11

C.F. FCLSVR6ON4l 6DOB6K

31t12t2A1a

Tempo parz.

Durata prest 26
ore sell mana i

I

Comune di Aiello Calabro
Prot nr. 5221 del22l12l2O17

#
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Regrone Calabria

Drpartrmcnto Slrluppo Economtco, l.aroro. Iiornrazrone c Pohuchc Sc,crah

D]RFIIo\F] (ìF\NR \I,F
PROT. SIAR

N. ì{1 ,i1 I

L
Cdtdnzoro,

lì 3ì lt:l.l:i;: li

Agll Entl interessati
alla contrattualizzazione dei lavoratori ISU/LPU
toRo sEDt

Oggetto: Legge n"L47l20t3 - Processo di contrattualizzazione a tempo determinato LSU/LPU
- Proroga termini Anno 2018 -

-

V^ Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione, della Camera dei Deputati, in data !9/72/2077 ha
approvato un emendamento al disegno di legge n.4768 avente ad oggetto "Bilancio di Previsione dello
La

Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 20L8/2020", finalizzato a consentir€ il
completamento dell€ procedure di cui all'articolo 20 comma 14 del Decreto Lgs 25 maggio 2017 n.75;

Nello specifico,
determinato;

il sopra ri,hiamato emendamento, proroga al 31 dicembre 2018 icontratti a

tempo

I
I

Per le finalità di cui alla sopra citata legge, le previsioni di cLi all'articolo 16 quarer del decreto legge 19
giugno 2015 n.78, convertito convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nonché quelle
dell'articolo 1, comma 163, della legge lL dicembre 2A16, n.232, si applicano anche per l'anno 2018;
Considerato che, il Consiglio Regionale della Regione Calabria nella seduta del t9/72/2017 , ha approvato il
bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2078/2020 nel quale è stato previsto lo stanziamento di €
40.375.402,64 a titolo di compartecipazione regionale, al processo di completamento delle procedure di
stabilizzazione dei Lpu- Lsu ai sensi della L. 747 /2073i
Per quanto sopra esposto, ed in relazione ai riferimenti normativi sopra citati, di seguito si forniscono le
seguenti indicazioni operative:

lstruzioni operative
Gli Enti possono prowedere alle proro8he dei contratti, relative al personale Lsu/lpu, con l'estensione della
scadenza al 31./L2/201.8, attraverso le sotto specificate modalità:

a)

Adozione di una Delibera di Giunta di presa d'atto della presente circolare, alla quale dovrà essere
allegata l'appendìce di proroga contrattuale (secondo lo schema allegato), nonché l'elenco dei
lavoratori interessati con le relative categorie;

I Ii9

Cittadella Regronale, \iale Europa l.oc. Germaneto - 88100Catanzaro
09ó1 858Jó2 - 8589ó5Flivirone@!eglar.!r!ÀL!!.rl PEC drprrtrorenic -.cliprlillii.rdory.eùbriir

Regione Calabria
Dipar nmenro Srluppo I .conomrco. Lar oro. Form,rztone e lolrticbe Sor izL

DIREZIONE GE^-ER{I,E
b)

Sottoscrizione dell'appendice di proroga;

c)

lnvio comunicazione obbligatoria (UNILAV);

d)

Obbligo alle Amministrazioni in indirizzo di mantenere fèrme tutte le altre clausole contrattuali, con
particolare riguardo all'orario di lavoro settimanale chq dovrà essere pari a massimo 26 ore ed alla

qualifica oriSina ria.
e) Fare pervenire in busta chiusa alla Regione Calabria Dipartimento 7 Sviluppo Economico, Lavoro e
Formazione e Politiche Sociali - Settore 6 Lavoro - Cittadella Regionale, l'atto deliberativo comprenslvo

f)

delle appendici di proroga ed i relativi UNILAV, solo mediante consegna per posta o a mano;
regolarizzare la posizione sul sito www.monitoraeRiof s+. it, dei Iavoratori socialmente utili assunti a
tempo determinato, per i quali va inserita la sospensíone con la causale: contratto a tempo

determinato.
Preclsazioni per Rll Entl in dissesto ed Eli Enti strutturalménté dèflcltarl.
Alfine di rendere più efîciente il procedimento di autorizzazione da parte della Commissione per la Finanza

e gli organici degli Enti locali, operante presso il Ministero dell'lnterno, in relazione alla verifica della
compatibilità finanziaria, sulle dotazioni organiche e sui prowedimenti di assunzione di personale, si
invitano gli enti che- voler predisporre gli atti necessari da inviare alla stessa Commissione al fine
scongiurare ogni problematica per eventuali ritardí o mancata autorizzazione da parte della stessa
Commissione.

ll Dirigente Generale
Dolt. Fortunato Varone

U +39

Cìttadella Regionale, Yrale Europa - Loc. Germaneto - 88100Catanzaro
0961 858.162 - 8589658i!.aroae@regione.calabria.rt PEC dipartiroenro selfp.@,pec.regrone.c.rlabri:

ir

APPENDICE DI PROROGA AI- CONTRATTO OI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PART- TIME

PROT. N.

SOTTOSCRITTO IN OATA

PREMÉSSO CHE

.

Tra

il

e il/la sic./

nella persona del

Comune di

ai sensi e per effetto della normativa nazionale e regionale in materia
stabilizzazione dei lavoratori Socialmente Utili e di Pubblica Utilità, veniva stipulato in data

sìg.ra

di

ìl

contratto

di

lavqro

a tempo

determinato

e

parziale verticale (prot.

n

al72,22 % 126 orcselttimanali) detta durata di mesi 12;

.

Dipartimento n.7 "Sviluppo Economico, Lavoro,
Formazione e Politiche Soclali" della Regione Calabria ha fornito gli indirizzi operativi per la proroga
dei predetti contratti, fino al 3r dicemlbre 2018;
Che con circolare n.

il

_del

-)

Con Delibera di Giunta Comunale n.

del

-_-__--

si è proceduto alla presa d'atto

della predetta circolare;

Pertanto, si rende ora necessario procedere alla proroga, senza sotuzione di continuità, del
richiamato contratto a tempo determinato, con effetto l Sennaio 2018 e fìno al 31 dicembre 2018;
Tutto ciò preùesso
SI CONVIENE E 5I STIPUI,A:

.

a"lo-inrto "

La modifica dell'a rt
determinato sottoscritto in

data

"

del contratto a

tempo
, Ia cui decorrenza è fissata dal 1 gennaio 2018

con durata di 12 mesi.

Restano ferme

tutte le altre

clausole contrattuale contenute

nel contratto stipulato

data
Letto, confermato e sottoscritto.

It

-lì

OIPENDENIE

PER IL COMUNE

in

