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Deliberazione della GIUNTA COMUNALE  

Originale        Copia  
N. 103   del 30/12/2015 

OGGETTO:  Presa d’atto Circolare Regione Calabria Prot Siar n. 394099 del 
29.12.2015, avente all’oggetto: “Processo di contrattualizzazione a 
tempo determinato LSU/LPU - Proroga termini ed indicazioni 
operative”. 

 
L’anno duemilaquindici, il giorno trenta del mese di dicembre, nella sala delle adunanze, 

appositamente convocata, la Giunta comunale si è riunita con inizio dei lavori alle ore 15:30 
Risultano presenti i signori: 
 

NOMINATIVO CARICA PRESENTE 
COZZA Francesco Sindaco SI 
INTRIERI Rosarino Vicesindaco SI 
PRINCIPE Mario Assessore SI 
SETTINO Carmen Assessore SI 
VENTURA Orena Assessore NO 
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. Pietro Manna, con funzioni 

consultive, referenti e di assistenza. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la Deliberazione di G.C. n. 80 del 30/12/2014 ad oggetto: “ Stabilizzazione lavoratori 
LSU/LPU; atto di indirizzo per assunzione a tempo determinato e parziale”, esecutiva ai sensi di 
legge; 
Richiamata la d.d. del Responsabile del settore finanziario n. 59 del 30/12/2014 con la quale si è 
proceduto all’assunzione a tempo determinato per la durata di mesi dodici dei lavoratori LSU ed 
alla stipula dei relativi contratti;  
Visti i contratti individuali di lavoro a tempo determinato per n. 4 unità lavorative ex LSU ed ex art. 
7 D.Lgs 468/97 di seguito indicati: 

• Sig. Rinaldo CASSANO nato a San Pietro in Guarano il 13.10.1951 C.F.: 
CSSRLD51R13I114D inquadrato nel sistema di classificazione del personale nella categoria 
B3 posizione economica B3, Autista Scuolabus- Contratto  Prot.7551 del 30/12/2014; 

• Sig. Gaetano INTRIERI nato a San Pietro in Guarano il 10.01.1956 C.F.: 
NTRGTN56A10I114Q inquadrata nel sistema di classificazione del personale nella 
categoria B3 posizione economica B3, Esecutore Amministrativo-Accompagnatore 
Scuolabus - Contratto prot.7548 del 30//12/2014; 



• Sig.ra  Antonia PONTI nata a San Pietro in Guarano il 13.06.1965 C.F.: 
PNTNTN65H53I114H inquadrata nel sistema di classificazione del personale nella 
categoria B3 posizione economica B3, Esecutrice Amministrativa - Contratto prot.7550 del 
30//12/2014; 

• Sig. Francesco TURANO nato a Cosenza il 24.07.1968 C.F.: TRNFNC68L24D086N 
inquadrata nel sistema di classificazione del personale nella categoria B3 posizione 
economica B3,  Esecutore Amministrativo - Contratto prot.7549 del 30//12/2014; 

con decorrenza 31.12.2014 per mesi 12 e con orario settimanale di n. 26 ore (tempo parziale 
orizzontale); 

Vista la nota della Regione Calabria, Dipartimento n. 7 Sviluppo Economico – Lavoro –   
Formazione e Politiche Sociali del 29.12.2015 Prot. Siar n. 394099 acquisita al Ns prot. 7308 del 
30.12.2015 ad oggetto: “Processo di contrattualizzazione a tempo determinato ex LSU/LPU – 
Proroga termini ed indicazioni operative” con la quale si forniscono, tra l'altro, le istruzioni 
operative per gli Enti che abbiano già provveduto, nel corso dell'anno 2015, a sottoscrivere contratti 
a tempo determinato con i lavoratori ex LSU/LPU  ed ex art. 7 D,Lgs. 468/1997 a 26 ore settimanali  
per la durata di mesi dodici a decorrere dal 01gennaio 2015 riconoscendo agli Enti utilizzatori la 
possibilità ( ..."si può procedere alla proroga"...) di procedere alla proroga dei rapporti in essere 
secondo le modalità in essa contenute; 
Evidenziato che i contratti in essere hanno la scadenza del 30 dicembre e che invece l'appendice di 
proroga al contratto prevede che la stessa avvenga senza soluzione di continuità, con effetto dal 
primo gennaio e che, pertanto, resterebbe scoperto il giorno 31 dicembre, per il quale non vi è 
copertura di delibera e contratto; 
Atteso che nel concetto stesso di proroga è insita la continuità del rapporto, altrimenti si verrebbe ad 
attivare un diverso istituto giuridico; 
Ritenuto, pertanto, precisare che la scadenza contrattuale al 30 dicembre è erronea e che deve essere 
apportata la correzione dell'errore materiale; 
Dato atto , di conseguenza, che la scadenza del contratto attuale deve essere corretta d'ufficio al 31 
dicembre, essendo frutto di un mero errore materiale e , pertanto, la proroga viene disposta a 
decorrere dal 1 gennaio, senza soluzione di continuità col precedente contratto;  
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, c. 1 e dell’art. 147 bis, c. 1, DLgs 267/2000, sul presente 
provvedimento sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità da parte dei Responsabili dei 
settori competenti, contenuti nel presente provvedimento; 
Ritenuto di dover procedere in merito alla proroga contrattuale  per i lavoratori sopradetti (numero 4 
unità) secondo l'appendice di proroga contrattuale, di cui allo schema allegato; 
- Vista la Legge 296/2006 art. 1 comma 1156 lett. g) bis ; 
- Vista la Legge 147/2013 art. 1 comma 207 ; 
- Visto il Decreto interministeriale del 08/10/2014 del M.L. e P.S. e MEF e M.S. e P.A.; 
- Visto l'art. 13 comma 1 bis D.L. 185/2015 ; 
- Vista la vigente dotazione organica; 
- Visto il vigente regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 
- Visti gli atti d'Ufficio ; 
- Visto il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.; 
Con voti unanimi espressi nei modi stabiliti dalla legge 
 
 

DELIBERA 
 

 Di prendere atto della circolare Regione Calabria, Dipartimento n. 7 Sviluppo Economico – Lavoro 
–   Formazione e Politiche Sociali del 29.12.2015 Prot. Siar n. 394099  del 29.12.2015 acquisita al 
Ns prot. 7308 del 30.12.2015 ad oggetto: “Processo di contrattualizzazione a tempo determinato 
LSU/LPU -  Proroga termini ed indicazioni operativi" ed allegata in atti. 



 
Di approvare l'appendice di proroga contrattuale, secondo lo schema allegato, nonchè l'elenco dei 
lavoratori interessati con le relative categorie qui di seguito indicati: 
 

• Sig. Rinaldo CASSANO nato a San Pietro in Guarano il 13.10.1951 C.F.: 
CSSRLD51R13I114D inquadrato nel sistema di classificazione del personale nella categoria 
B3 posizione economica B3, Autista Scuolabus- Contratto  Prot.7551 del 30/12/2014; 

 
• Sig. Gaetano INTRIERI nato a San Pietro in Guarano il 10.01.1956 C.F.: 

NTRGTN56A10I114Q inquadrata nel sistema di classificazione del personale nella 
categoria B3 posizione economica B3, Esecutore Amministrativo-Accompagnatore 
Scuolabus - Contratto prot.7548 del 30//12/2014; 

• Sig.ra  Antonia PONTI nata a San Pietro in Guarano il 24.07.1968 C.F.: 
PNTNTN65H53I114H inquadrata nel sistema di classificazione del personale nella 
categoria B3 posizione economica B3, Esecutrice Amministrativa - Contratto prot.7550 del 
30//12/2014; 

• Sig. Francesco TURANO nato a Cosenza il 25.11.1972 C.F.: TRNFNC68L24D086N 
inquadrata nel sistema di classificazione del personale nella categoria B3 posizione 
economica B3,  Esecutore Amministrativo - Contratto prot.7549 del 30//12/2014; 

con decorrenza dal 01.01.2016 per mesi 12; 
 
Di precisare, per come evidenziato in premessa, che la scadenza dei contratti in essere  al 30 
dicembre è erronea e che viene apportata d’ufficio la correzione dell’errore materiale dal 30 
dicembre 2014 al 31 dicembre 2014; 
 
Di procedere alla proroga, senza soluzione di continuità, del richiamato contratto a tempo 
determinato, con effetto 01 gennaio 2016 - 31 dicembre 2016; 
 
Di modificare la durata del contratto individuale di lavoro a tempo determinato, ad oggi in essere, 
fissando la decorrenza dal 01/01/2016  con durata 12 mesi; 
 
Di dare atto che rimangono ferme tutte le altre clausole contrattuali contenute nel contratto stipulato 
in data 30 dicembre 2014 con particolare riguardo all'orario di lavoro settimanale che dovrà essere 
pari a massimo 26 ore ed alla qualifica originaria. 
 
Di dare atto, altresì, che le proroghe contrattuali vengono stipulate in via provvisoria in quanto 
l'efficacia delle proroghe contrattuali è sospensivamente condizionata dall'esito dei controlli del 
decreto "Milleproroghe" da parte degli organi competenti nonché dall'esito della definitiva 
approvazione dei relativi finanziamenti Statali e Regionali. 
 
Di individuare quale RUP il  Responsabile del Settore Finanziario Rag Giuseppe SPADAFORA, al 
quale il presente atto si rimette per quanto di competenza. 
 
Di autorizzare il Responsabile del Settore Finanziario a sottoscrivere le proroghe contrattuali. 
 
Di trasmettere il presente atto alle OO.SS. / RSU. 
 
Di trasmettere la presente, con i relativi allegati,  alla Regione Calabria Dipartimento n. 7 Sviluppo 
Economico – Lavoro –   Formazione e Politiche Sociali – Catanzaro, secondo termini e modalità 
stabiliti dalla citata circolare Prot. Siar n. 394099  del 29.12.2015, sopra menzionata; 
 



Di pubblicare copia del presente atto sul sito web comunale Sez. Amministrazione  Trasparente. 
 
Di dare comunicazione della presente a Capigruppo Consiliari e Prefettura. 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D. Lgs. N. 267/2000. 

 
Pareri e controlli preventivi espressi ai sensi degli artt.  49 e 147 bis, c. 1, DLgs 267/2000. 
 
Si esprime parere favorevole. Data: 30/12/2015 
 

 
Il Responsabile del I Settore       Il Responsabile del  II Settore            Il Responsabile III e IV Settore 
dott. ssa Elena LORENZET         Rag. Giuseppe SPADAFORA            Ing. Rosarino INTRIERI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









la presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. 
    
 IL SEGRETARIO COMUNALE                                           IL SINDACO 
      F.to dott. PIETRO  MANNA                                 F.to FRANCESCO COZZA 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta ai sensi del D.Lgs n. 267/00, che la presente: 
- E’ STATA PUBBLICATA all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi a partire dal 30/12/2015            
Reg. Pub. N° 1186 
- 

      - E’ stata comunicata ai Capigruppo Consiliari e Prefettura con nota prot. N°7336del 30/12/2015 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
      F.to dott. PIETRO  MANNA 

_________________________________________________________________ 
 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

- perché dichiarata immediatamente eseguibile; 

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione 
 
                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                       F.to dott. PIETRO  MANNA 

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

    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                _______________________________ 
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ELENCO LAVORATORI LSU 

(PROROGA CONTRATTUALE DAL 01.01.2016 AL 

31.12.2016) 

1. Sig. Rinaldo CASSANO nato a San Pietro in Guarano il 13.10.1951 C.F.: 

CSSRLD51R13I114D inquadrato nel sistema di classificazione del personale 

nella categoria B3 posizione economica B3, Autista Scuolabus. 

 

2. Sig. Gaetano INTRIERI nato a San Pietro in Guarano il 10.01.1956 C.F.: 

NTRGTN56A10I114Q inquadrata nel sistema di classificazione del personale 

nella categoria B3 posizione economica B3, Esecutore Amministrativo-

Accompagnatore Scuolabus. 

 

3. Sig.ra  Antonia PONTI nata a San Pietro in Guarano il 13.06.1965 C.F.: 

PNTNTN65H53I114H inquadrata nel sistema di classificazione del personale 

nella categoria B3 posizione economica B3, Esecutrice Amministrativa . 

 

4. Sig. Francesco TURANO nato a Cosenza il 24.07.1968 C.F.: 

TRNFNC68L24D086N inquadrata nel sistema di classificazione del personale 

nella categoria B3 posizione economica B3,  Esecutore Amministrativo . 

 

SAN PIETRO IN GUARANO, 30.12.2015 



APPENDICE DI PROROGA AL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETRMINATO E PART-TIME 

SOTTOSCRITTO IN DATA ___________ PROT.N. _______ 

 

PREMESSO CHE 

• Tra il Comune di ______________________ nella persona del ________________ e il/la sig./sig.ra 

_________________________, ai sensi e per effetto della normativa nazionale e regionale in 

materia di stabilizzazione dei lavoratori Socialmente Utili e di Pubblica Utilità, veniva stipulato in 

data ______________ il contratto di lavoro  a tempo determinato e parziale verticale (prot. 

n._______ del ______________) al 72,22% (26 ore settimanali) della durata di mesi 12; 

• Che con circolare n.___________ del _____________ il Dipartimento n. 7 “Sviluppo Economico, 

Lavoro, Formazione e Politiche Sociali” della Regione Calabria ha fornito gli indirizzi operativi per la 

proroga dei predetti contratti, fino al 31/12/2016; 

• Con Delibera di Giunta Comunale n.____ del ____________ , si è proceduto alla presa d’atto della 

predetta circolare; 

• Pertanto, si rende ora necessario procedere alla proroga, senza soluzione di continuità, del 

richiamato contratto a tempo determinato, con effetto 1 gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016; 

Tutto cio’ premesso 

SI CONVIENE E SI STIPULA 

• La modifica dell’art. ____ denominato “_____________________________________________” del 

contratto a tempo determinato sottoscritto in data _____________, la cui decorrenza è fissata dal 

1  gennaio 2016 con durata di 12 mesi. 

Restano ferme tutte le altre clausole contrattuali contenute nel contratto stipulato in data 

________________. 

L’efficacia del presente contratto è condizionata dall’esito di tutti i controlli da parte degli organi 

competenti nonché dalla successiva concessione dei finanziamenti Statali e Regionali. 

 

Letto, confermato e sottoscritto . 

_________________, li______________ 

 

IL DIPENDENTE         PER IL COMUNE 


