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OGGETTO:  PROROGA ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI DAL 
01/09/2013 AL 31/12/2013.    

 
 
 

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I. 
 
 
Il Dirigente del Settore  - AFFARI ISTITUZIONALI -  in ordine alla regolarità tecnica esprime  parere 
favorevole        
 
Giugliano, li    12/09/2013                                                                       IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 Dott. Girolamo Martino   
 
 
 
Il Dirigente del Settore SERVIZI FINANZIARI in  ordine alla regolarità  contabile  esprime  parere 
favorevole   

 
Giugliano, li   12/09/2013                                            IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 Dott. Gerardo D'Alterio 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilatredici   , il giorno   dodici    del mese di   settembre, alle ore  16,00,   nella sede comunale, 
si è riunita la Commissione Straordinaria composta dal Dott. Giuseppe Guetta, viceprefetto, Dott. Fabio 
Giombini, viceprefetto, Dott. Luigi Colucci, dirigente di II fascia, giusta Decreto del Presidente della 
Repubblica, in data 24.04.2013, registrato alla Corte dei Conti il 3.5.2013, con i poteri degli organi ordinari 
a norma di legge, assistita dal Segretario Generale Dott. Girolamo Martino, incaricato della redazione del 
verbale, provvede a deliberare sull’oggetto sopraindicato: 



Il Segretario Generale in qualità di dirigente del Settore Affari Istituzionali 
 

PREMESSO 
che il Comune di Giugliano è soggetto utilizzatore di lavoratori impegnati in attività socialmente utili, 
prorogate ad ultimo con delibera commissariale n.17 del 02/07/2013 per il  periodo 01.07.2013- 31/08/2013 
e inerenti le seguenti attività: 
Prog. N° 6 “Manutenzione Strutture ed Aree di competenza comunale” 
Prog. N° 8 “Vigilanza Integrata in Ausilio alla Polizia Municipale” 
Prog. N° 9 “Supporto alla Funzionalità degli Uffici Comunali” 
 
VISTA 
la nota prot.n.2218/SP del 08.08.2013 con cui la Giunta Regionale della Campania, Assessorato al Lavoro, 
ha comunicato che le attività socialmente utili in scadenza il 31.08.2013 sono prorogate al 31.12.2013, come 
da convenzione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali sottoscritta il 12.06.2013 ; 
 
PRESO ATTO  
che, con la suddetta nota, l’Assessorato al Lavoro della Giunta Regionale della Campania ha invitato gli Enti 
utilizzatori ad adottare, per poter proseguire le attività, un nuovo provvedimento con l’elenco nominativo dei 
lavoratori socialmente utili effettivamente utilizzati; 
 
RICHIAMATA  
la delibera commissariale n.17 del 02.07.2013, con cui, ad ultimo sono state prorogate le attività socialmente 
utili fino al 31.08.2013; 
 
CONSIDERATO  
che permane la necessità di utilizzare i soggetti di cui all’art. 2, comma 1, del d.lgs. 81/2000, impegnati in 
attività socialmente utili  alla data del 31.08.2013;   
                                                                                                                                          
RITENUTO  
possibile provvedere in merito, per quanto di competenza, prorogando le attività LSU fino al 31.12.2013; 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 

1) Di prendere formalmente atto della nota dell’Assessore al Lavoro della Giunta Regionale della 
Campania, prot.n. 2218/SP del 08.08.2013, con cui è stato comunicato che le attività socialmente utili in 
scadenza al 31.08.2013 sono prorogate al 31.12.2013; 

2) Di prorogare fino al 31.12.2013 le attività socialmente utili così come individuate nella delibera di 
G.C.n.130/01, prorogate ad ultimo fino al 31/08/2013 con delibera commissariale n.17/2013 per i 
seguenti progetti: 
Prog. N° 6 “Manutenzione Strutture ed Aree di competenza comunale” 
Prog. N° 8 “Vigilanza Integrata in Ausilio alla Polizia Municipale” 
Prog. N° 9 “Supporto alla Funzionalità degli Uffici Comunali”; 

3) Di precisare che il numero dei lavoratori utilizzati alla data del 31.08.2013 è di 36 unità, come dagli 
elenchi nominativi, che, articolati per progetto, si allegano alla presente deliberazione  per farne parte 
integrante; 

4) Di precisare , altresì,  che i lavoratori verranno impegnati per un totale di 80 ore mensili, a fronte 
dell’assegno erogato dall’INPS, e per eventuali ulteriori ore a carico del bilancio comunale, nei limiti 
dell’orario contrattuale di complessive156 ore mensili,;  

5) Di dare mandato al Dirigente del Settore Affari Istituzionali, quale responsabile del Servizio Personale 
per la trasmissione della presente deliberazione: 
� all’Agenzia Regionale per il lavoro, C.Direzionale is.C/5-Napoli 
� alla Commissione regionale per il Lavoro, C. Direzionale is.A/6-Napoli 
� alla sede INPS competente 
� al Centro per l’impiego; 

6) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.           
 
 

        Il Segretario Generale 
        Dr. Girolamo Martino 

 
 



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
Assunti i poteri della Giunta Comunale ex art. 48 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 

 
Vista la proposta di delibera sopra riportata  
 
Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 T.U.E.L. di cui al D.lgs. 267/00  dal Dirigente del Settore 
Affari Istituzionali  in merito alla regolarità tecnica del presente atto. 
 
Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 T.U.E.L. di cui al D.lgs. 267/00  dal Dirigente del Settore 
Servizi Finanziari in merito alla regolarità contabile del presente atto. 
 

DELIBERA 
 
Di far propria ed approvare la proposta riportata in premessa che qui si intende integralmente per ripetuta e 
trascritta 
 
Di dichiarare si sensi dell’art. 134 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267, e s.m.i., la presente deliberazione 
immediatamente esecutiva.        



Del che il presente verbale 
   

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. Giuseppe Guetta   Dott. Girolamo Martino 
 Dott. Fabio Giombini   
 Dott. Luigi Colucci   

 
 

P U B B L I C A Z I O N E 
    
    Si certifica, su analoga relazione del messo comunale, che copia della presente è stata  pubblicata il giorno  
19/09/2013 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Li, 19/09/2013 

L’IMPIEGATO 
  Addetto alla pubblicazione 

IL SEGRETARIO GENERALE 
   ________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________  
 
  
 
        

  
 

 
U F F I C I O  S E G R E T E R I A   

 
SI ATTESTA che la presente deliberazione: 
 
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 
       
Li, 19/09/2013  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…74      del…19/09/2013  
 

E S E C U T I V I T A ‘ 
 
Il sottoscritto Segretario Generale vista la su riportata dichiarazione dell’Ufficio Segreteria 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva e si trasmette ai seguenti uffici per l’esecuzione:  
 
□ Settore Servizi Finanziari □ Settore Polizia Municipale e     Servizi 

al cittadino 
 

   
□ Settore Affari Istituzionali □ Settore Edilizia e Lavori Pubblici                
   
□ Settore Assetto del Territorio □ Unità Emergenza Ambiente-Rifiuti 
   
□ Unità Interventi Infrastrutture Base 
   NATO e PIU EUROPA 

□ Unità Emergenza Rom  

  
  
   
Li, 19/09/2013   
 IL SEGRETARIO GENERALE 

 _______________ 
 

 


