
COPIA 
COMUNE  di  SAN PIETRO  in  GUARANO 

Provincia di Cosenza 
 

VERBALE DELIBERAZIONE GIUNTALE 
 
 
N. 80 
Data: 29.12.2014 
 
OGGETTO: presa atto ottenimento contributo per stabilizzazione n. 4 LSU, con 
contratto a tempo determinato e parziale. Atto di indirizzo. 

 
 
L’anno duemilaquattordici, il giorno ventinove, del mese di dicembre, nella sala 

delle adunanze, convocata con avvisi informali, la Giunta comunale si è riunita con inizio 
dei lavori alle ore 16:15. Risultano presenti i signori: 
 

NOMINATIVO CARICA PRESENTE 
COZZA Francesco Sindaco SI 
INTRIERI Rosarino Vicesindaco SI 
PRINCIPE Mario Assessore SI 
SETTINO Carmen Assessore NO 
VENTURA Orena Assessore SI 

IN CARICA N. 5 PRESENTI N. 4 ASSENTI N. 1 

 
Assume la presidenza il Sindaco, sig. COZZA Francesco e, constatato che i presenti 

sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in 
oggetto. 

Partecipa alla riunione il Segretario comunale, dott. MENDICELLI Francesco, con 
funzioni consultive, referenti e di assistenza. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che la GC con deliberazione n. 73 del 28.11.2014, ha approvato l’atto di 

indirizzo per la stabilizzazione n. 4 LSU, a tempo determinato (12 mesi) ed a tempo 
parziale (30 ore settimanali) ai sensi dell’art. 1, comma 207 e ss. L. 147/2013 e del 
decreto interministeriale dell’8/10/2014, pubblicato sulla GU del 12 novembre 2014. 

Atteso che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale degli 
Ammortizzatori Sociali, con nota CdG MA001,A001,10689, acquisita al prot. 7418 del 
19.12.2014, ai sensi dell’art. 1, comma 207, L.147/2013 e del decreto interministeriale 8 
ottobre 2014, ha comunicato che questo Ente è stato ammesso al contributo per 
l’assunzione di n. 4 lavoratori, per l’importo di € 43.978,26, stabilendo le seguenti 
condizioni: 

- la durata dei contratti non può essere superiore a mesi sei; 
- le assunzioni dovranno essere effettuate entro il 31 dicembre 2014; 
- l’efficacia dei contratti è subordinata alla registrazione del decreto ministeriale di 

approvazione della graduatoria degli enti pubblici ammessi a contributo. 
Dato atto che il contributo assegnato di € 43.978,26 (a fronte di quello richiesto di € 

91.761,76), oltre ad essere parametrato sulla durata semestrale, non consente di 



stabilizzare i quattro lavoratori nella misura di 30 ore settimanali, ma per n. 26 ore 
settimanali. 

Atteso che la regione Calabria, Dipartimento Lavoro, Politiche della famiglia, 
Formazione professionale, Cooperazione e volontariato, con nota prot. n. 404438 del 23 
dicembre 2014 ha espresso l’intenzione della regione Calabria di “assicurare la 
contrattualizzazione, per l’intero anno 2015, di tutti i lavoratori del bacino socialmente 
utili e di pubblica utilità”. A tal fine, la regione Calabria si è impegnata a garantire la 
copertura finanziaria per contrattualizzare i lavoratori, a 26 ore settimanali, per i mesi 
non coperti dal contributo ministeriale. 

Considerato, inoltre, che la regione Calabria - Dipartimento Lavoro, Politiche della 
famiglia, Formazione professionale, Cooperazione e volontariato, con nota assunta in 
data odierna al protocollo comunale col n. 7534, con riferimento ali contributi 
ministeriali assegnati, ha invitato “gli Enti pubblici a contrattualizzare i lavoratori a 26 
ore settimanali”, al fine di consentire di reperire la copertura finanziaria regionale per la 
stabilizzazione per l’intero anno 2015. 

Ritenuto, pertanto, di dovere modificare il richiamato provvedimento di GC n. 73 del 
28.11.2014, formulando indirizzi al responsabile del Settore finanziario, affinché 
proceda: 

   a) alla stabilizzazione a tempo determinato (non meno di sei mesi) e parziale (26 
ore settimanali) di n. 4 lavoratori LSU, utilizzando i contributi ministeriali già assegnati; 

   b) alla eventuale contrattualizzazione a tempo determinato e parziale (per n. 26 ore 
a settimana) degli stessi lavoratori, per i mesi stabiliti dalla regione Calabria, utilizzando 
le risorse regionali cui fa riferimento la citata nota prot. n. 404438 del 23 dicembre 2014. 

Rilevato che l’Ente ha rispettato il patto di stabilità per l’anno 2013 e che non versa 
nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’art. 242 del DLgs 267/2000. 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, c. 1 e dell’art. 147 bis, c. 1, DLgs 267/2000, sul 
presente provvedimento è espresso il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, 
da parte del Responsabile del Settore finanziario. 

Visto il DLgs 267/2000. 
Con voti unanimi espressi nei modi stabiliti dalla legge. 
 

D E L I B E R A 
 
La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato. 
Di prendere atto che questo Ente, con decreto del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali, in corso di registrazione, è stato ammesso al contributo per l’assunzione 
a tempo determinato e parziale, di n. 4 lavoratori, per l’importo complessivo di € 
43.978,26 (giusta comunicazione CdG MA001,A001,10689, acquisita al protocollo 
comunale n. 7418 del 19.12.2014). 

Di prendere atto, altresì, dell’intenzione manifestata dalla regione Calabria, con nota 
prot. n. 404438 del 23 dicembre 2014 del Dipartimento Lavoro, Politiche della famiglia, 
Formazione professionale, Cooperazione e volontariato, di volere assicurare la 
contrattualizzazione, per l’intero anno 2015, di tutti i lavoratori del bacino socialmente 
utili e di pubblica utilità, a 26 ore settimanali, per i mesi non coperti dal contributo 
ministeriale. 

Di procedere, modificando la delibera di Giunta n. 73 del 28.11.2014, all’assunzione, 
con contratti a tempo determinato, di n. 4 LSU utilizzati presso il Comune di San Pietro 
in Guarano, in applicazione delle condizioni stabilite dall’art. 1, comma 207 e ss. della 
legge 147/2013 e del decreto interministeriale dell’8/10/2014. 



Di formulare indirizzi al responsabile del Settore finanziario per l’adozione 
dell’impegno di spesa e la stipula dei contratti di lavoro, necessari per l’assunzione di 
detto personale a tempo determinato, entro il 31 dicembre 2014. 

Di precisare che: 
a) le assunzioni debbono avvenire con contratti a tempo determinato (non meno di 

sei mesi) e parziale (n. 26 ore a settimana), in base alle risorse ministeriali assegnate; 
b) ove la regione Calabria dovesse assegnare le ulteriori relative risorse, le assunzioni 

saranno prorogate con rapporto a tempo parziale (n. 26 ore a settimana) e determinato 
(per il numero di mesi stabiliti dalla regione Calabria); 

c) i lavoratori al termine dell’assunzione a tempo determinato, qualora non si proceda 
alla stabilizzazione a tempo indeterminato, rientreranno nel bacino regionale LSU. 

Di dare atto che l’efficacia dei contratti è subordinata alla registrazione del decreto 
ministeriale di approvazione della graduatoria degli enti pubblici ammessi a contributo. 

Di imputare la spesa complessiva di € 43.978,26 sugli interventi 1.01.02.01 e 
1.04.05.01 del bilancio di previsione, esercizi 2014 e 2015. 

Di inviare copia della presente deliberazione alle OO.SS. di categoria ed alle rr.ss.uu. 
in ossequio all’art. 7 del CCNL 1/4/1999, nonché al Revisore dei conti. 

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

 
Di dichiarare, con successiva votazione unanime, la deliberazione immediatamente 

eseguibile, ex art. 134, c. 4, DLgs 267/2000.  



 
Pareri e controlli sulla proposta di deliberazione, art. 49, DLgs 267/2000: 
 

 

PER LA REGOLARITA’ TECNICA                                            SETTORE FINANZIARIO 
 

   Si esprime parere favorevole.                                                                           IL RESPONSABILE 
                                    Data 29/12/2014                                            F.to Rag. Giuseppe SPADAFORA 

 
 

PER LA REGOLARITA’ CONTABILE                                           SETTORE FINANZIARIO 
 

   Si esprime parere favorevole.                                                                           IL RESPONSABILE 
                                   Data 29/12/2014                                                  F.to Rag. G. SPADAFORA 

 
La deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. 

            IL SINDACO      IL SEGRETARIO COMUNALE 
             F.to F. COZZA                                                                               F.to Dott. F. MENDICELLI 
 

 

PUBBLICAZIONE 
 

   E’iniziata il 30/12/2014 e durerà per quindici giorni 
consecutivi. Registro affissioni, n. 1352 
 

                                   IL MESSO COMUNALE 

                                   F.to S. PRINCIPE 

 

COMUNICAZIONE CAPIGRUPPO CONSILIARI 
 

   Con nota del 30/12/2014, prot. n. 7539, 
contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio. 
 

                                            IL SEGRETARIO 
                                              F.to Dott. F. MENDICELLI 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

   E’ divenuta esecutiva, perché: 
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile; 
 sono trascorsi 10 giorni dalla conclusione della 
pubblicazione. 

 
Data 29/12/2014 

                                            IL SEGRETARIO 
                                              F.to Dott. F. MENDICELLI 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

   Si attesta che la deliberazione è stata pubblicata dal 
30/12/2014 al 14/01/2015 senza che sia pervenuta 
richiesta di controllo. 
 
Data ______________ 
 

                                            IL SEGRETARIO 
                                              F.to Dott. F. MENDICELLI 

 

 
E’ copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                _______________________________ 

 


