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Deliberazione della GIUNTA COMUNALE N.  86   del 30/12/2019
OGGETTO: PROROGA LAVORATORI CONTRATTUALIZZATI A TEMPO 

DETERMINATO FINO AL 31/12/2020. PRESA D’ATTO DELLA 
NOTA DELLA REGIONE CALABRIA, DIPARTIMENTO 7, 
LAVORO, FORMAZIONEE POLITICHE SOCIALI,PROT. SIAR: 
0441750 DEL 24.12.2019.

L'anno duemiladiciannove, addì trenta del mese di Dicembre alle ore 18:00, presso la Sede Comunale, 
convocata con le formalità di Legge e di Statuto, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome Carica Presente
  

1)   COZZA FRANCESCO Vice Sindaco SI
  

2)   FERRARO DINO Assessore SI
  

3)   NAPOLI CRISTIANA Assessore SI
  

4)   PANZA ROBERTA Assessore NO

Presenti n. 3 Assenti n. 1

Presiede il Presidente  COZZA FRANCESCO nella qualità di Presidente che, riconosciuto il numero legale degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta

Partecipa il Segretario DOTT. MANNA PIETRO con funzioni consultive, referenti e di assistenza

La Giunta Comunale

Esaminata la proposta di deliberazione di seguito riportata:

/----------/
IL FUNZIONARIO

PREMESSO che con l'approvazione del “Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2020/2022”, in data 24/12/2019, la Regione Calabria, con nota Prot. SIAR n. 
0441750 del 24/12/2019, ha autorizzato la proroga dei contratti a tempo determinato fino al 31/12/2020 
finalizzata a consentire il completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori 
socialmente utili e di pubblica utilità, avviate ai sensi dell'art. 1, comma 207, terzo periodo, della Legge 
27/12/2013, n. 147, da concludersi inderogabilmente entro il 31/12/2020;
CONSIDERATO che il Consiglio Regionale della Calabria, con deliberazione n. 463 del 10.12.2019 ha 
approvato il bilancio 2020/2022 nel quale sono state stanziate le somme necessarie al processo di 
stabilizzazione, a titolo di compartecipazione regionale; 
RILEVATO come sia richiesta una delibera di Giunta Comunale di presa d'atto  della nota regionale e di 
proroga dei contratti al 31.12.2020, contenente i nominativi dei lavoratori in servizio con le relative categorie , 
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nonché dello schema di appendice contrattuale allegato alla nota stessa; 
DATO ATTO che è obbligatorio mantenere nella proroga le stesse clausole dei contratti originari, con 
particolare riguardo all'orario di lavoro ( max 26 ore settimanali ) e alle qualifiche originarie, che non possono 
essere cambiate;
DATO ATTO che le fasi successive sono :

 sottoscrizione dell'appendice di proroga;
 invio comunicazione obbligatoria UNILAV ; 
 invio in copia alla Regione della delibera di Giunta Comunale, delle appendici di proroga e dei modelli 

UNILAV
 regolarizzazione delle posizioni sul sito monitoraggiolsu

DATO ATTO che questa amministrazione impiega n. 3 lavoratori ex LSU/LPU, attualmente contrattualizzati a 
tempo determinato part time 26 ore settimanali con scadenza al 31/12/2019, così suddivisi: 
Categorie A e B  n. 3
Categorie C e D  n. 0

RITENUTO provvedere in merito; 

PROPONE  DI DELIBERARE

 PRENDERE ATTO della nota prot. SIAR 441750 del 24.12.2019 della Regione Calabria, Dipartimento 
Lavoro, Formazione e Politiche Sociali  e per l'effetto prorogare al 31.12.2020 i contratti a tempo 
determinato e part time stipulati con i seguenti lavoratori ex LSU/LPU:

Lavoratore Categoria N. ore settimanali Profilo professionale
Intrieri Gaetano - nato a San 
Pietro in Guarano il 10.01.1956
C.F.: NTRGTN56A10I114Q

LSU B3 26 Esecutore 
Amministrativo-
Accompagnatore 
Scuolabus

Ponti Antonia - nata a San Pietro 
in Guarano il 13.06.1965
C.F.: PNTNTN65H53I114H

LSU B3 26 Esecutore 
Amministrativo

Turano Francesco - nato a 
Cosenza il 24.07.1968
C.F.: TRNFNC68L24D086N

LSU B3 26 Esecutore 
Amministrativo

 APPROVARE l'allegato schema di appendice di proroga allegato alla presente
 DARE ATTO che la proroga avviene alle stesse condizioni contrattuali pregresse, che non vengono 

modificate, con particolare riguardi all'orario di lavoro e alla qualifica di inquadramento; 
 DARE ATTO che l'impegno finanziario relativo alla proroga è interamente coperto con i contributi 

regionali indicati nella nota sopra citata

Il responsabile del Servizio Finanziario procederà all'esecuzione della presente deliberazione ed alla conseguente 
stipula dei contratti di lavoro.

/----------/

Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione;

Ritenuta la propria competenza a provvedere in merito ai sensi dell'art. 48 T.U. n. 267/2000;

Preso atto dei pareri;

Delibera

di approvare senza alcuna modifica ad integrazione la proposta sopra riportata.
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di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del citato 
D.Lgs.  n. 267/2000.

Il Presidente  
f.to  COZZA FRANCESCO

Il Segretario  
f.to DOTT. MANNA PIETRO
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Parere di Regolarità Tecnica Settore II
"Sulla presente Proposta di Deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 
parere FAVOREVOLE di Regolarità Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";

San Pietro in Guarano, lì 30/12/2019 Il Responsabile del Settore
f.to RAG. GIUSEPPE SPADAFORA

Parere di regolarità contabile

"Sulla presente Proposta di Deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 
parere FAVOREVOLE di Regolarità Contabile";

San Pietro in Guarano, lì 30/12/2019 Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to RAG. GIUSEPPE SPADAFORA

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario
DOTT. MANNA PIETRO

______________________


