
Comune di Aprigliano
Provincia di Cosenza

Delibera n°  9 del 26/01/2014

OGGETTO:

L'anno duemilaquattordici il giorno ventisei del mese di gennaio alle ore 11,00 nella preposta sala
delle adunanze, convocata nei previsti modi la Giunta si è riunita con la presenza dei Signori:

Approvazione avviso pubblico per l'utilizzo di lavoratori percettori di ammortizzatori sociale in deroga e in attività di
pubblica utilità.

Deliberazione della Giunta Comunale

COPIA

Carica

Sindaco GABRIELE PERRI

Nominativo Presente

�

Assessore MAURO FRANCESCO MELE �

Assessore MARIO CURCIO

ROBERTO LUCENTEAssessore

GIULIO LE PERA �Assessore

Partecipa alla riunione il segretario Comunale GIAMPAOLO SANTOPAOLO che provvede alla
redazione del presente verbale.
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza GABRIELE PERRI in
qualità di Sindaco

Presenti: 3



Premesso:
- che la Regione Calabria ha pubblicato sul BURC n. 27 del 05.07.2013 Parte Terza il decreto n. 9319 del 

26.06.2013 ad oggetto: “Manifestazione di Interesse finalizzata alla presentazione di candidatura per 
l’utilizzazione di soggetti disoccupati percettori di ammortizzatori sociali in deroga in condizioni di svantaggio e 
di marginalità sociale anche per attività socialmente utili e di pubblica utilità”;

- che questo Ente, con delibera n. 53 del 22.07.2013 e con istanza del 02.08.2013, prot. n. 2394, partecipava 
alla procedura di manifestazione d’interesse, indetta dalla Regione Calabria con avviso pubblico di cui al 
D.D.G. n.9319 del 26.06.2013. 

Considerato che con D.D.G. n. 13266 del 28.09.2013, sono stati approvati gli elenchi dei beneficiari ed il 

Comune di Aprigliano risulta ammesso quale Ente utilizzatore. 

Dato atto che è stato sottoscritto, in data 11.12.2013, dal sindaco pro-tempore, per come previsto dal D.D.G. 

n. 13266/2013, il Protocollo d’Intesa per la regolamentazione dei rapporti di tutti gli enti (Regione Calabria, 

Azienda Calabria Lavoro, Amministrazione Provinciale, Ente Utilizzatore) coinvolti a vario titolo nella 

realizzazione della manifestazione d’interesse. 

Evidenziato che il percorso formativo/lavorativo prevede l’utilizzazione di n. 18 disoccupati percettori di 

ammortizzatori sociali in deroga, di cui n. 2 donne, per mesi sei.

Atteso che ai lavoratori utilizzati è erogata l’indennità mensile di euro 250,00. 

Rilevato che la spesa complessiva per la realizzazione dell’iniziativa, quantificata in euro 33.750,00, è 

finanziata nella misura di euro 25.500,00, con fondi regionali ed per i restanti euro 8.250,00, con risorse a 

carico dell’Ente (contribuzione assicurativa Inail e costi relativi all’utilizzo di risorse umane, materiali e 

strutture dell’Ente).

Ritenuto di dovere procedere alla selezione di n.18 (diciotto) unità, di cui n. 16 uomini e n. 2 donne, 

disoccupati percettori di ammortizzatori sociali in deroga in condizioni di svantaggio e di marginalità sociale 

da utilizzare in percorsi formativi/lavorativi per un periodo di sei mesi, per come previsto dai decreti 

dirigenziali regionali n. 9319 del 26.06.2013 e n.13266 del 25.09.2013. 

Considerato che le azioni previste hanno come scopo l’integrazione socio-lavorativa dei soggetti in deroga 

interessati e mira a: 

- impiegare le professionalità di lavoratori attualmente in difficoltà ed accrescere le loro competenze. 

- appagare la loro ispirazione a rimanere in attività. 

- sostenere il proprio reddito durante il periodo di attività formativa. 

- soddisfare le esigenze di potenziare alcune attività degli uffici pubblici. 

Esaminato l’allegato avviso pubblico per la selezione di n. 18 lavoratori da avviare in percorsi formativi “on 

the job” per la durata di sei mesi. 

Vista la delibera di G.C. n. 53 del 22.07.2013 ad oggetto: “Manifestazione di Interesse finalizzata alla 

presentazione di candidatura per l’utilizzazione di soggetti disoccupati percettori di ammortizzatori sociali in 

deroga in condizioni di svantaggio e di marginalità sociale anche per attività socialmente utili e di pubblica 

utilità. Adesione”.

Visto il D.Lgs. 267/2000. 

Visto lo Statuto comunale. 

Dato atto che ai sensi dell’art. 49, c. 1, DLgs 267 /2000, sul presente provvedimento sono espressi i seguenti 

pareri favorevoli: 

a) di regolarità tecnica, da parte del responsabile del Settore amministrativo. 

LA GIUNTA



b) di regolarità contabile, da parte del responsabile del Settore finanziario. 

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge. 

D E L I B E R A

La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato. 

Di approvare l’avviso pubblico e lo schema di domanda, in allegato, per il reclutamento dei soggetti 

disoccupati percettori di ammortizzatori sociali in deroga in condizioni di svantaggio e di marginalità sociale 

per attività socialmente utili e di pubblica utilità, di cui ai decreti regionali n.9319 del 26.06.2013 e n. 13266 

del 28.09.2013. 

Di formulare indirizzi al Responsabile del settore amministrativo per l’indizione della procedura selettiva di 

che trattasi e di tutti gli atti conseguenti e successivi. 

Di ribadire che la spesa per l’attuazione degli interventi finalizzati al contrasto della crisi economica, 

mediante l’utilizzo di n. 18 soggetti disoccupati percettori di ammortizzatori sociali in deroga, di cui alla 

manifestazione d’interesse in premessa citata, pari ad euro 33.750,00, è finanziata per euro 25.500,00, con 

fondi regionali e per euro 8.250,00 è a carico del Comune. 

Di precisare che la spesa a carico dell’Ente comprende la contribuzione assicurativa Inail e i costi relativi 

all’utilizzo di risorse umane, materiali e strutture dell’Ente stesso. 

Di trasmettere copia del provvedimento al responsabile del Settore Amministrativo, per gli atti di competenza. 

Di dichiarare, con successiva votazione unanime, la deliberazione immediatamente eseguibile, ex art. 134, c. 

4, DLgs 267/2000. 



Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49 D.L .vo 18/08/2000 n° 267)

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE

UFFICIO 

Data 26/01/2014

Il Responsabile del Servizio

GABRIELE PERRIF.to

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE

UFFICIO DI RAGIONERIA

Il Responsabile del Servizio

GABRIELE PERRIF.to

Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art. 153, comma 5)
Il relativo impegno di spesa, per complessivi €  viene annotato sul Capitolo  Codice  del bilancio 2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario

GABRIELE PERRIF.toData 26/01/2014

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Segretario Comunale

GIAMPAOLO SANTOPAOLOF.to

Il Sindaco

GABRIELE PERRIF.to

Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line con il N. 138 il 13/03/2014 e per
quindici giorni consecutivi.
Trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 D.L.vo 267/2000) con nota del 
Prot. n° 

Il Segretario Comunale

GIAMPAOLO SANTOPAOLOF.to

La suestesa deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile e divenuta esecutiva (art. 134, comma 4, D.Lgs. n° 267 del
18/08/2000)

è divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4, D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000)

Data: 0 Il Segretario Comunale

GIAMPAOLO SANTOPAOLOF.to

�

E’ copia conforme all’originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio.

Il Segretario Comunale

GIAMPAOLO SANTOPAOLO


