Comune di Cessaniti
(Provincia di Vibo Valentia)
COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.59

OGGETTO: Presa d'atto Circolare regionale Prot. Siar 383423 del
22/12/2016. Proroga contrattualizzazione a tempo determinato anno
2017 personale LSU.

L'anno Duemilasedici il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 16,50
nella sala delle adunanze del Comune, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei Signori:
Cognome e nome
Mazzeo Francesco
Valenti Pasquale
Lo Muto Vincenzo
Sorrentino Fiorina
Costanzo Jessica

Qualifica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
SI
SI

Assente

SI
SI
SI

Partecipa la Segretaria Comunale Dott.ssa Stefania Bondini
Presiede la seduta il Sindaco Dr. Francesco Mazzeo
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i Convocati a deliberare sull' oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con atto di Giunta Comunale n. 52 del 30/12/2014, esecutiva ai sensi
di legge, si deliberava il ricorso alla contrattualizzazione, con fondi regionali, del
personale LSU presente presso questo Ente - a tempo determinato per 26 ore
settimanali fino al 31/12/2015 - nelle persone dei sigg.:
- Calafati Pasquale nato a Cessaniti il 04/1 0/1958.
- Grillo Giuseppe nato a Zambrone illO/12/1968.
- Iannello Raffaele nato a Cessaniti il 13/10/1950.
che la suddetta contrattualizzazione è stata prorogata a tutto l'anno 2016 a 26 ore
settimanali per effetto del reperimento delle risorse ministeri ali e regionali - circolare
Regione Calabria, Dipartimento n. 7 "Sviluppo economico, Lavoro, Formazione e
politiche sociali" Prot. SIAR n. 394099 del 29.12.2015, giusta Determinazione Area
Amministrativa nr.68 del 31/12/2015 e Deliberazione G.C. nr.1 del 05/01/2016;
Evidenziato che in vista della scadenza dei predetti rapporti a tempo determinato, il
Dipartimento "Sviluppo economico, Lavoro, Formazione e Politiche sociali" della

Regione Calabria, con Circolare n. 383423 del 22 dicembre 2016, ha fornito le
istruzioni operative finalizzate alla possibilità di prorogare ulteriormente i contratti in
essere fino al 31 dicembre 2017 attesa la previsione delle risorse statali nelle Legge di
Stabilità per il 2017 nonché la previsione dello stanziamento regionale a titolo di
compartecipazione nel Bilancio regionale;
Visti i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con i citati lavoratori nonché
l'appendice di proroga del 31/12/2015;
Considerata la necessità di prendere atto della suddetta Circolare della Regione
Calabria
Dipartimento "Sviluppo economico, Lavoro, Formazione e Politiche
sociali" n. 383423 del 22 dicembre 2016;
Vista l'appendice di proroga per l'anno 2017 al contratto di lavoro a tempo
determinato e part time 26 ore settimanali allegata al presente atto;
Precisato che la proroga di che trattasi riguarda tutto l'anno 2017 - dal 01/01/2017 al
31/12/2017 - per i lavoratori Calafati Pasquale e Grillo Giuseppe, mentre per il
lavoratore Iannello Raffaele la proroga riguarda il periodo dal 01/01/2017 al
31/05/2017, ultimo giorno lavorativo per effetto della obbligatoria messa in
quiescenza per limite di età con decorrenza dal O1/06/20 l 7;
Evidenziato che la spesa discendente dalle suddette proroghe contrattuali è a totale a
carico regionale, in ragione delle disposizioni regionali sopramenzionate;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ex art.
49 D. Lgs 267/2000 dai rispettivi responsabili di area;
Con voti favorevoli ed unanimi;
DELIBERA
La premessa costituisce parte integrale e sostanziale della presente deliberazione e
per l'effetto:
I.Di prendere atto della circolare della Regione Calabria, Dipartimento "Sviluppo
economico, Lavoro, Formazione e politiche sociali" Prot. SlAR n. 383423 del
22.12.2016.
2.Di prorogare la contrattualizzazione a tempo determinato part-time del seguente
personale LSU per l'anno 2017 per 26 ore settimanali con risorse interamente
regionali:
- Calafati Pasquale nato a Cessaniti il 04/1 0/195 8 - cat. A 1 proroga dal 01/01/2017 al
31/12/2017.
- Grillo Giuseppe nato a Zambrone ill0/12/1968 - cat. Al proroga dal 01/01/2017 al
31/12/2017.
- lannello Raffaele nato a Cessaniti il 13/10/1950 - cat. Al proroga dal 01/01/2017 al
31/05/2017.
3.Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Regione Calabria unitamente
a tutta la documentazione richiesta.
Successi vamente
Con voti favorevoli ed unanimi;
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al sensi
dell'art.134 del D.lgs.267/2000.

COPIA
La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SINDACO
F.to Dott. Francesco Mazzeo

II SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Stefania Bondini

PUBBLICAZIONE
In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretori o on line comunale per
15 giorni consecutivi (art. 124, comma l, del D.Lgs. n. 267/2000)
Data 04/01/2017

o

II SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Stefania Bondini

ATTESTAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:
X è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;
D è divenuta esecutiva il
, decorsi dieci giorni dalla
pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 26712000).
Data 04/01/2017

o

II SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Stefania Bondini

È copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Data 04/01/2017
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OGGETTO: Presa d'atto Circolare regionale Prot. Siar 383423 del 22/12/2016.
Proroga contrattualizzazione a tempo determinato anno 2017 personale LSU.

PARERI
Art. 49 del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267
Il responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica e la regolarità e
correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000, come
modificato dall'art.3 - comma l -lettera b della legge n" 213/2012

Lì 28/12/2016

VISTO: si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell'atto sopra esteso, ai sensi
dell'art. 147 bis e 151, comma 4, del D. Lgs 267/2000, come integrato dal DL 174/2012, convertito
in legge n. 213/2012.

Lì 28/12/2016

