Comune di Polcenigo
Provincia di Pordenone

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

ORIGINALE

OGGETTO:

ANNO 2015
N. 68 del Reg. Delibere

PROGETTO LSU 2015 LAVORI SOCIALMENTE
CONTRIBUTO E APPROVAZIONE SCHEDA PROGETTO

UTILI.

RICHIESTA

L'anno 2015 , il giorno 07 del mese di Maggio alle ore 18:30 nella sala comunale si è riunita
la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Dott. Della Toffola Mario
Dott. Del Fiol Antonio
Parisi Gennaro
Pegoraro Fabio
Quaia Oliva

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario Comunale dott. Michele Battiston.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Del Fiol dott. Antonio nella
sua qualità di Vice Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la
Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: PROGETTO LSU 2015 LAVORI SOCIALMENTE UTILI. RICHIESTA
CONTRIBUTO E APPROVAZIONE SCHEDA PROGETTO
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
o la Legge Regionale del 30.12.2011, n.18, all'art. 10 sostiene le Pubbliche
Amministrazioni che prevedono, nel rispetto del principio della pari opportunità tra
uomo e donna, prestazioni di attività socialmente utili mediante l'utilizzo di
lavoratori percettori di trattamenti previdenziali;
o con D.P.G.R. n. 64 del 24.03.2015 è stato approvato il regolamento concernente la
misura, i criteri e le modalità di concessione di contributi a favore di
Amministrazioni pubbliche che promuovono prestazioni di attività socialmente utili
ai sensi dell’articolo 10, commi 1, 2 e 3 della Legge Regionale 30 dicembre 2011,
n.18 (Legge finanziaria 2012);
o per attività socialmente utili si intendono tutte le attività che l’Amministrazione
pubblica pone in essere al fine di migliorare la qualità di vita, dell’ambiente e degli
spazi urbani e del territorio, nonché le attività poste in essere per migliorare la
qualità delle prestazioni offerte;
o per la realizzazione dei progetti è previsto l'utilizzo di lavoratori percettori di
trattamenti previdenziali e precisamente (art. 2 del regolamento di cui sopra):
• lavoratori posti in cassa integrazione guadagni speciale sospesi a zero ore e
titolari del relativo trattamento;
• lavoratori posti in mobilità e titolari del relativo trattamento;
• lavoratori titolari di altro trattamento speciale di disoccupazione ai sensi
dell’art. 11 della Legge 23 luglio 1991 n. 223.
DATO ATTO che l'utilizzo dei lavoratori LSU, nel rispetto del principio della pari opportunità tra uomo e donna, avrà carattere temporaneo, non determina l’instaurazione di un
rapporto di lavoro tra lavoratore ed Amministrazione di Polcenigo e non comporta la
sospensione e la cancellazione dalle liste di mobilità;
VISTO che, ai sensi dell’art. 4 del regolamento approvato con D.P. Reg. n. 64/2015:
o i lavoratori da assegnare ad ogni singolo progetto vengono individuati tra quelli
residenti nel Comune di Polcenigo o nell’area territoriale di competenza del Centro
per l’Impiego dove si svolgono le prestazioni e, in subordine, tra quelli residenti nei
comuni del territorio regionale diversi da quello in cui si svolgono le attività previste
dal progetto.
o i lavoratori vengono impiegati per un orario settimanale non inferiore a 20 ore e non
superiore a 36 ore, comunque per non più di 8 ore giornaliere;
o le ore di impegno della prestazione di lavori socialmente utili fino alla durata di 20
ore settimanali sono coperte esclusivamente dal trattamento straordinario di
integrazione salariale, dal trattamento di mobilità e da altro trattamento speciale di
disoccupazione, comunque spettante;
o le ore di utilizzo in attività socialmente utili eccedenti le 20 ore e fino ad un massimo
di 36 ore sono retribuite da un importo integrativo corrispondente alla retribuzione
oraria relativa al livello retributivo iniziale, calcolato detraendo le ritenute
previdenziali ed assistenziali previste per i dipendenti che svolgono attività analoghe
presso l’Amministrazione pubblica;
CONSIDERATO che l’art. 6 del citato regolamento prevede che la Regione Friuli Venezia
Giulia contribuisca al finanziamento dei progetti di attività socialmente utili attraverso un
contributo pari al 100% dell’importo relativo alla retribuzione oraria relativa al livello

retributivo iniziale e al 100% dell’importo relativo al trattamento assicurativo;
RILEVATO che già in passato il Comune di Polcenigo ha avviato dei progetti per
l’inserimento lavorativo di cittadini in situazioni di maggiore difficoltà economica e
considerata la positiva esperienza con i lavoratori socialmente utili, l’Amministrazione
intende proporre domanda per l'attivazione del progetto “Servizi Amministrativi a supporto
dell’attività dell’Ente” come descritto nella scheda allegata e di seguito riepilogato:
VERIFICATO che l’avvio del progetto di cui sopra, nel rispetto di quanto disposto dal
Regolamento regionale in argomento che prevede la possibilità da parte
dell'Amministrazione Comunale di presentare una sola domanda di finanziamento per un
progetto per un numero massimo di 2 posti di lavoro per 52 settimane a tempo pieno,
comporta una spesa pari ad € 22936,41, da imputare su apposito stanziamento
dell'intervento 1, parzialmente coperta dal contributo regionale nella misura di € 21.261,76,
pari al 100% dell'importo relativo alla retribuzione oraria e al trattamento assicurativo;
CONSIDERATO che rimangono a carico del Comune di Polcenigo gli oneri relativi alla
sicurezza nei luoghi di lavoro, visite mediche idoneità alla mansione, corso di formazione,
ed IRAP per euro 1674,65;
RICHIAMATO il D.L. n. 78/2010, ed in particolare l’art. 9, comma 28, applicabile anche
alla Regione Friuli Venezia Giulia a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.
54/2014 e rilevato che devono essere conteggiate, ai fini del rispetto del limite della spesa
relativa al lavoro flessibile dell’anno 2009, anche le spese relative a cantieri di lavoro ed
LSU ,con esclusione della parte dei progetti finanziata dalla Regione o da altri soggetti;
RITENUTO, pertanto, di approvare l’allegato progetto per l’impiego di lavoratori socialmente utili, autorizzando contestualmente il Responsabile delle Politiche Sociali alla
predisposizione di tutti gli atti necessari, nonché all’inoltro degli stessi presso la competente
Direzione regionale a partire dalle ore 10.00 del 28 aprile 2015;
RITENUTO di adottare i provvedimenti di carattere finanziario relativamente alla quota a
carico dell’Ente con successivo atto dopo comunicazione, da parte dell’Amministrazione
Regionale, della concessione del finanziamento del progetto di cui sopra;
VISTI i pareri tecnico e contabile, espressi ai sensi dell’art.49 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267;
a voti unanimi palesemente espressi
DELIBERA
1. di approvare il progetto “Servizi Amministrativi a supporto dell’attività dell’Ente” che
prevede l’inserimento lavorativo di n. 2 lavoratori, come indicato nelle premesse e meglio
descritto nella scheda allegata al presente atto quale parte integrante;
2. di adottare i provvedimenti di carattere finanziario relativamente alla quota Irap a carico
dell’Ente con successivo atto, non appena l’Amministrazione Regionale avrà comunicato
l’ammissibilità del finanziamento del progetto di cui sopra;
3. di autorizzare il Responsabile delle Politiche Sociali alla predisposizione di tutti gli atti
necessari alla presentazione del progetto presso la competente Direzione Regionale,
Con separata, unanime e palese votazione, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003, come

modificato dall' art.17 della LR 17/2004.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Polcenigo, 07 maggio

2015

Il Responsabile
DOTT.SSA SARA PIGAT

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.
Comune di Polcenigo, 07 maggio

2015

Il Responsabile
DOTT.SSA SARA PIGAT

Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
Vice Sindaco dott. Antonio Del Fiol

Il Segretario Comunale
Dott. Michele Battiston

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 11/05/2015 al
25/05/2015 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive
modificazioni.
Comune di Polcenigo, lì 11/05/2015
Il Responsabile della Pubblicazione
Dott.ssa Elisa Bravin
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 07/05/2015, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato
dall’art.17 comma 12 della L.R. 24/05/2004 n. 17).
Lì 07/05/2015
Il Responsabile dell’esecutività
Il Segretario Comunale dott.
Michele Battiston
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