MUNICIPIO DELLA CITTA’ DI NARO
Provincia di Agrigento
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA N. 61

OGGETTO :

DEL 14/12/2012

Richiesta accreditamento somme per il 2013 per la prosecuzione fino al
31/12/2013 dei progetti P.U.C. nn. 6843/1,2 e 3.

L’anno 2012 addì quattordici del mese di Dicembre alle ore 13,40 e seguenti in Naro e nel
Palazzo Municipale si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone :

•

Morello Giuseppe

Sindaco

................................................

•

Burgio Pasquale

Assessore

...............................................

•

Gallo Angelo

Assessore

...............................................

•

Saito Giuseppe

Assessore

..............................................

•

Virone Elisa

Assessore

……………………………..

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Avv. Laura Tartaglia ai sensi dell’art. 52
della Legge n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91.
Il Presidente, con l’assistenza del Segretario Avv. Laura Tartaglia, invita i membri della
Giunta Comunale all’esame della seguente proposta di deliberazione

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO CHE:
●

con atti deliberativi di G.C. nn. 158, 159 e 160, tutti del 14/07/1998, esecutivi,
successivamente integrati con deliberazioni di G.C. nn. 13,14 e 15, tutti del 30/1/1999, sono
stati adottati n. 3 (tre) progetti di utilità collettiva per l’assunzione con contratto di diritto
privato a tempo determinato, parziale, dei soggetti di cui all’art. 12 della legge regionale n.
85/1995;

●

la Commissione Regionale per l’Impiego (CRI) ha approvato i predetti progetti
(P.U.C. nn. 6843/1,2 e 3), e la Regione Siciliana ha finanziato con D.D.G. n. 1163
dell’11/9/2001 la spesa del 90% a carico del proprio bilancio;

●

in data 01/04/2002, sono stati stipulati con n. 19 aventi diritto (sui venti comunicati
dall’UPLMO di Agrigento) i contratti di diritto privato di cui trattasi, per la durata di mesi
12;

●

successivamente all’attivazione dei progetti PUC sono stati stipulati ulteriori contratti
di diritto privato con n. 7 unità provenienti da altri Comuni (Bonfiglio, Morello, Alaimo,
Giunta, Melilli, Ferraro, Polizzi, mentre è stato concesso il nulla-osta per il trasferimento in
altri Enti di n. 6 unità (Bellavia, Morreale, Sciascia, Vassallo, Montante e Volpe);

●

successivamente, con D.D. n. 311/120 del 3/4/2006, si è preso atto delle dimissioni
del contrattista sig. Polizzi Giuseppe il quale è andato a prestare la propria attività lavorativa
presso altro datore di lavoro, riducendo così di n. 1 unità i contratttisti in servizio presso il
Comune di Naro;

● con delibera di G.C. n. 17 del 26/3/2003 è stato modificato il punto 1) del dispositivo delle
delibere di G.C. n. 158, 159 e 160 del 14/7/1998 nella parte in cui era prevista la durata
temporale, stabilendo così di utilizzare i lavoratori aventi diritto per 24 mesi anziché 12;
● con delibera Commissariale (assunta con i poteri della G.C.) n. 2 del 27/01/2004 è stato
disposto di utilizzare i lavoratori PUC di cui trattasi per 36 mesi, modificando
conseguentemente la durata temporale già deliberata con delibera G.C. n. 17 del 26/3/2003
da 24 a 36 mesi;
● con effetto dal 1/5/2004, a seguito di mobilità esterna autorizzata dall’Assessorato Regionale
per l’Impiego, presta attività lavorativa presso questo Comune la contrattista Timpanaro
Maria Barbara (proveniente dal Comune di Castel di Judica) il cui contratto è stato già
confermato sino al 14/09/2012 giusta deliberazione G.C. n. 1 del 2/1/2007;
● con delibera G.C. n. 4 del 28/01/2005 erano stati confermati per un ulteriore periodo di anni
3 i contratti stipulati ai sensi dell’art. 12 l.r. 21/12/1995 n. 85 destinati ai progetti di utilità
collettiva n. 6843/1,2 e 3;
●

con delibera G.C. n. 1 del 2/1/2007 è stato richiesto l’accredito delle somme per il 2007 per
la prosecuzione dei progetti PUC nn. 6843/1,2 e 3;

●

con delibera G.C. n. 2 del 2/1/2007 è stato elevato a 24 ore settimanali l’orario di lavoro dei
titolari di contratto di diritto privato di cui ai prospetti PUC predetti;

●

con delibera G.C. n. 49 del 21/12/2007 i predetti contratti di cui all’art. 12 legge
regionale 21/12/1995 n. 85 destinati ai progetti di utilità collettiva n. 6843/1,2 e 3 sono stati
confermati per ulteriori anni cinque, con decorrenza dal 1/1/2008 e sino al 31/12/2012, con
impiego orario part-time a 24 ore per i soggetti autorizzati;

●

con delibera G.C. n. 4 del 14/02/2008 è stato richiesto l’accredito delle somme per il 2008
per la prosecuzione dei progetti PUC nn. 6843/1,2 e 3;

●

con delibera G.C. n. 3 del 13/01/2009 è stato richiesto l'accredito delle somme per l'anno
2009 per la prosecuzione dei progetti PUC nn. 6843/1,2, e 3;

●

con delibera G. C. n.2 del 14/01/2010 è stato richiesto l'accredito delle somme per l'anno
2010 per la prosecuzione dei progetti PUC nn. 68/43/1,2 e 3 ;

●

con delibera G. C. n.2 del 14/01/2011 è stato richiesto l'accredito delle somme per l'anno
2011 per la prosecuzione dei progetti PUC nn. 68/43/1,2 e 3 ;

●

con delibera G.C. n. 1 del 10/01/2012 è stato richiesto l'accredito delle somme per l'anno
2011 per la prosecuzione dei progetti PUC nn. 68/43/1,2 e 3 ;

●

con delibera G.C. n. 8 del 06/03/2012 è stato confermato per un ulteriore quinquennio il
contratto di diritto privato P.U.C. alla sig.ra Maria Barbara Timpanaro;

●

con delibera G.C. n. 61 in data odierna è stato confermato il contratto di diritto privato, per
un ulteriore quinquennio agli altri 19 lavoratori contrattisti P.U.C.;

CONSIDERATO CHE:
•
occorre chiedere alla Regione il finanziamento dell’annualità 2013 per i progetti di utilità
collettiva di cui appresso:
a) n. 6843/1: Informatizzazione degli archivi comunali, sistemazione e ricognizione dell’archivio
storico comunale, produzione materiale multimediale ecc., apertura in orario serale prefestivo della
Biblioteca,
b) n. 6843/2: Apertura di uno sportello informa giovani sui concorsi, opportunità di lavoro,
informativa Cei appalti, apertura di uno sportello che agevoli le persone disabili e gli anziani,
disponibilità alla gestione del catasto,
c) n. 6843/3: Disponibilità all’apertura e gestione stand promozionali in occasione delle
manifestazioni folkloristiche, feste patronali, manifestazioni sportive e fiere, disponibilità alla
gestione di uno sportello turistico.
•
la quota a carico della Regione è pari al 90%, mentre il rimanente 10% è a carico del
bilancio comunale;

RITENUTO CHE:
•

può essere autorizzata la richiesta di accreditamento dell’importo a carico della Regione;

VISTI:
l’art. 12 della legge regionale n. 85/1995 e successive modifiche ed integrazioni;
il D.A. 03/04/1998;
l'art. 04 della legge regionale n. 16/2006;
le circolari dell’Assessorato Regionale del Lavoro n. 91/2008 AG-V del 30/12/008, n.
99/2009/AG-V del 31/12/2009 , n.07/2010/AG-V del 31/12/2010 e n.03/2011/AG-V del
19/12/2011;
l' art. 07 della legge regionale n.24/2010;

l' art. 9 comma 28 e l'art. 14 comma 9 della legge regionale ;
la Circolare dell’Assessorato del Lavoro 19 Dicembre 2011 n.3, pubblicata sulla GURSn.54 del 30/12/2011;
•
la deliberazione G.C. n. 8 del 06/03/2012 con cui è stato confermato sino al 14/09/2017 il
contratto di diritto privato con la sig.ra Maria Barbara Timpanaro, impegnata in progetti nei progetti
di utilità collettiva per 24 ore settimanali;
•
la deliberazione G.C. n. 61 in data odierna con cui sono stati confermati dal 1/1/2013 al
31/12/2017 i contratti di diritto privato con gli altri 19 soggetti impegnati nei progetti di utilità
collettiva per 24 ore settimanali;
PROPONE
1. richiedere, per le motivazioni di cui in premessa, all’Assessorato Regionale della Famiglia,
delle Politiche Sociali e del Lavoro, Dipartimento Regionale del Lavoro , Ex Agenzia Regionale per
l’Impiego e la Formazione Professionale, l’accreditamento dell’importo di € 370.779,08
(trecentosettantamilasettecentosettantanove/08) pari alla quota del 90% a carico della Regione
Siciliana per la prosecuzione dei contratti destinati ai soggetti dei progetti di utilità collettiva (PUC)
nn. 6843/1,2 e 3 per l’intero anno 2012;
2. approvare l’elenco nominativo completo di tutti i soggetti per i quali si richiede il finanziamento
come da prospetto allegato che sub A) forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. approvare, inoltre, i prospetti delle retribuzioni spettanti ai soggetti interessati redatti
dall’Ufficio Gestione Economica del Personale sull’apposita modulistica di cui al decreto
assessoriale 03/04/1998, che sub B) formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. la spesa di €.41,197,68 (quarantunomilacentonovantasette/68) pari del 10% dell’onere a
carico di questa Amministrazione sarà impegnata nel Bilancio anno 2013, mentre il restante 90%
sarà a carico del bilancio della Regione Siciliana;
5. trasmettere copia del presente atto deliberativo all’Assessorato Regionale della Famiglia,
delle Politiche Sociali e del Lavoro, Dipartimento Regionale del Lavoro, Ex Agenzia Regionale
per l’Impiego e la Formazione Professionale – Servizio V – Via Imperatore Federico n. 52 –
Palermo
6. rendere la presente, data l’urgenza, immediatamente esecutiva.

Il Responsabile del Procedimento
( Angela Aronica)

Il Sindaco
(Dr. Giuseppe Morello)

PARERI RESI AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30, art. 12

VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità tecnica.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE……………………………

VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità contabile.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE……………………………

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la superiore proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri, che si fa propria nel
contenuto, in fatto e motivazione, che qui, si intende trascritta integralmente;
ad unanimità di voti, espressi palesamente;

DELIBERA
DI ACCOGLIERE la superiore proposta di deliberazione, che si fa propria nel contenuto, in fatto
ed in motivazione, ed in conseguenza di adottare il presente provvedimento con la narrativa, la
motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa che qui si intende trascritta integralmente.
DATA L’URGENZA, la G.C., ad unanimità di voti espressi palesemente, dichiara la presente
deliberazione d’immediata esecuzione ai sensi dell’art. 81 dell’OREL.

Il Presidente

Il Segretario Comunale

…………………….

………………………..........

