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COMUNE DI PAZZANO
89040 Città Metropolitana di Reggio Calabria
Cod. Fisc. 81001230804
p.za IV Novembre snc c.a.p. 89040 – tel 0964731090 Fax 0964731557

www.comune.pazzano.rc.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 58

di registro

Del 28/12/2017

Oggetto: Contrattualizzazione lavoratori LSU/LPU-

Circolare operativa
Regione
Calabria
–
Dipartimento
Sviluppo
Economico,Lavoro,Formazione e Politiche Sociali – prot. SIAR
n.398044 del 22/12/2017. Proroga contratti in essere, al 31/12/2018.

L’anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di dicembre
alle ore 17.15 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE nelle persone seguenti:
n. ord.
1
2
3

Cognome e nome
Alessandro
Salvatore
Tiziano

TAVERNITI
VERDIGLIONE
GALLO

Qualifica
Sindaco-Presidente
Assessore
Assessore

Presente
(si – no)
si
si
no

Presiede il Sig. TAVERNITI ALESSANDRO, nella sua qualità di SINDACO
Partecipa alla seduta LA dott.sa DIANA MARIA ROSA, segretario Generale, anche con funzioni di
verbalizzante.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato;

Premesso che sulla proposta sig. Salvatore Passero ai sensi dell’art. 49 comma 1, del T.U.
enti locali ha espresso parere Favorevole per quanto riguarda la Regolarità Tecnica nel testo
riportato dopo il presente deliberando;
 Il Responsabile del servizio, Dott. Antonio Muscari ai sensi dell’art. 49 comma 1, del T.U.
enti locali ha espresso parere Favorevole per quanto riguarda la Regolarità Contabile nel
testo riportato dopo il presente deliberando;

DICHIARA APERTA LA RIUNIONE ed invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
 con delibera n. 63 del 29/12/2014 questo Comune ha disposto l’assunzione del personale
LSU/LPU con contratto di lavoro a tempo determinato part-time (26 ore settimanali) per 12
mesi, giusto Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del
17/12/2014, registrato alla Corte dei Conti il 23/12/2014 di concessione di un contributo ai
sensi della L. n. 147/2013 e giusto impegno della Regione Calabria di garantire la copertura
finanziaria dei periodi scoperti dal contributo ministeriale per l’anno 2015:
 i contratti di assunzione sono stati stipulati in data 30/12/2014 con il personale LSU/LPU e il
rapporto di lavoro si è instaurato con decorrenza 02/01/2015;
 con delibera n. 57 adottata dalla Giunta Municipale nella seduta del 30/12/2015 venivano
prorogati i contratti in essere fino al 31/12/2016;
 con delibera n. 62 adottata dalla Giunta Municipale nella seduta del 30/12/2016 venivano
prorogati i contratti in essere fino al 31/12/2017;
 in esecuzione della citata delibera venivano stipulati i contratti in data 31/12/2016 ed il
relativo rapporto di lavoro si è instaurato con decorrenza 01/01/2017;
VISTA la circolare prot. SIAR n. 398044 del 22/12/2017 della Regione Calabria – Dipartimento
Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione Professionale e Politiche Sociali – acquisita agli atti in pari
data al n. 2990 di protocollo ad oggetto: “Processo di contrattualizzazione a tempo determinato
LSU/LPU – Proroga termini e indicazioni operative” (All. A);
RITENUTO dare attuazione alle disposizioni contenute in detta circolare al fine di prorogare i contratti
in essere con i sette lavoratori LSU/LPU contrattualizzati utilizzando le risorse Ministeriali e Regionali
appositamente stanziate in merito;
RITENUTO, pertanto, provvedere alla stipula dell’appendice di proroga contrattuale entro il
31/12/2016 inserendo negli stipulanti contratti una clausola risolutiva che per cui i contratti si
risolvono nel caso in cui il finanziamento che verrà determinato dagli Enti finanziatori non sia
sufficiente a coprire la spesa che essi comportano;
VISTO l’allegato schema di appendice di proroga da stipulare con i lavoratori interessati (All. B);
VISTO l’allegato elenco dei lavoratori LSU/LPU contrattualizzati (All. C);
VISTO il parere tecnico espresso favorevolmente dal Responsabile dell’U.O. Amministrativa sulla
proposta, ai sensi dell’art. 49 TUEL n. 267/2000;
VISTO il parere contabile espresso sulla proposta dal Responsabile dell’U.O. Finanziario (All. D);
Con voti unanimi favorevoli, legalmente espressi;
DELIBERA
1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende riportata
integralmente ed approvata;
2. di prendere atto della circolare prot. SIAR n. 398044 del 22/12/2017 della Regione Calabria –
Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione Professionale e Politiche Sociali – acquisita
agli atti in pari data al n. 2990 di protocollo ad oggetto: “Processo di contrattualizzazione a tempo
determinato LSU/LPU – Proroga termini e indicazioni operative” (All. A);
3. di approvare l’allegata appendice di proroga contrattuale (All. B) da stipulare entro il
31/12/2017 con il personale LSU/LPU contrattualizzato, nella quale è stata inserita una clausola
risolutiva che per cui i contratti si risolvono nel caso in cui il finanziamento che verrà determinato
dagli Enti finanziatori non sia sufficiente a coprire la spesa che essi comportano;
4. di disporre che i Responsabili delle UU.OO. Amministrativa, Tecnica e Contabile provvedano ad
adottare gli atti gestionali di competenza;
5. di trasmettere copia della presente alla Regione Calabria – Dipartimento 7 – Sviluppo Economico
– Lavoro – Formazione e Politiche Sociali;
6. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. L.vo n.
267/2000, con separata ed unanime votazione.

Allegato “A”

COMUNE DI PAZZANO
All. B

APPENDICE DI PROROGA AL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
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. _____________) 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 dicembre 2018;

•

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 2018 e fino al 31 dicembre 2018;
Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA
1. La modifica dell’art. 2 denominato: “Tipologia del rapporto di lavoro” del contratto a
tempo determinato sottoscritto in data 30/12/2014, la cui decorrenza è fissata dal 1
gennaio 2018 con durata di 12 mesi;
2. Di sottoporre la presente appendice di proroga alla clausola risolutiva per cui il contratto
si risolve nel caso in cui le risorse statali e regionali non siano sufficienti a coprire la spesa
per l’intero anno. In questo caso il contratto avrà durata pari alla copertura finanziaria
garantita dai suddetti Enti finanziatori senza alcun aggravio di spesa a carico del bilancio
comunale.
Restano ferme tutte le altre clausole contrattuale contenute nel contratto stipulato in data
30/12/2014.
Letto, approvato e sottoscritto
Pazzano, lì
IL DIPENDENTE

PER IL COMUNE

_____________________________________________

_____________________________________________

All. C
Elenco lavoratori contrattualizzati
n.
ord.

Cognome e nome
Codice fiscale

luogo di
nascita

Codice fiscale

Data di
nascita

LSU/
LPU

Categoria

1

Coniglio Gabriele

Locri (RC)

CNGGRL60B04D976Y

04/02/1960

LSU

A

2

Nadile Giuseppina

Stilo (RC)

NDLGPP64C61I956A

21/03/1964

LSU

A

3

Panaia Massimo

Pazzano (RC)

PNAMSM60T06G394Y

06/12/1960

LSU

A

4

Chiodo Rosa

Locri (RC)

CHDRSO69L67D976D

27/07/1969

LPU

B

5

Lamberti Antonio

Stilo (RC)

LMBNTN69P24I956N

24/09/1969

LPU

A

6

Lizzi Nino

Catanzaro

LZZNNI70T07C352E

07/12/1970

LPU

A

7

Tassone Massimiliano

Catanzaro

TSSMSM76D23C352I

23/04/1976

LPU

A

Allegato D

COMUNE DI PAZZANO
( Provincia di Reggio Calabria )
www.comune.pazzano.rc.it

SERVIZIO FINANZIARIO
MAIL: comunpazzano@libero.it
RESPONSABILE: Dott. Antonio Muscari

Prot. 3245 del 27/12/2017
Oggetto: parere su proposta delibera della Giunta Municipale “Processo di
contrattualizzazione a tempo determinato LSU/LPU- proroga termini al 31/12/2018. Presa atto
circolare della Regione Calabria n. 398044 del 22/12/2017”
Vista la circolare della Regione Calabria prot. n.3980447 del 22/12/2017 acquisita agli
atti dell'Ente in data 27/12/2017 prot. n. 3238;
Atteso che in detta circolare viene rappresentato come gli oneri finanziari occorrenti alla
copertura delle spese di che trattasi deriveranno:
1) dalle disposizioni di cui all’art. 16 quater del decreto legge 19 giugno 2015 n. 78, come
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, nonché quelli dell’art. 1, comma
163 della legge11 dicembre 2016 n. 232 , per un importo di 50 milioni di euro per l'anno
2018 a titolo di compartecipazione dello Stato;
2) dagli stanziamenti previsti dalla Regione Calabria nella seduta del 19/12/2017, di
approvazione del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2018/2020 nel quale è stato
previsto lo stanziamento di € 40.375.402,64 a titolo di compartecipazione regionale al
processo di completamento delle procedure di stabilizzazione dei lavoratori LPU-LSU ai sensi
della legge 147/2013;.
Per quanto sopra esposto, si ritiene di poter subordinare il parere contabile, per quanto di
propria competenza, alla formale comunicazione della concessione del finanziamento
occorrente per far fronte alle spese per la contrattualizzazione in oggetto, sia relativamente
alle somme a carico della Regione Calabria, sia relativamente alle somme di competenza
Ministeriale.
Il Responsabile del Servizio

Dott. Muscari Antonio

IL PRESIDENTE
Alessandro Taverniti

IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Diana Maria Rosa

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
Il funzionario responsabile del servizi
Salvatore Passero

parere in ordine alla regolarità contabile.
(allegato)

Il funzionario responsabile del servizio
dott. Antonio Muscari

il sottoscritto Messo comunale dichiara che la presente deliberazione è stata:
Pubblicata all’Albo Pretorio On Line

numero
508

Data
28/12/2017

data comunicazione ai capigruppo

Numero prot.
3261

Data
28/12/2017

La stessa è stata pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.pazzano.rc.it nella sezione
Amministrazione trasparenza- provvedimenti

IL MESSO COMUNALE
Salvatore Passero

ESECUTIVITA’ DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Per decorrenza termini (art. 134,C.3 Dlgs 18/08/2000 n. 267)
X Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134,C.4 Dlgs 18/08/2000 n. 267
Pazzano 28/12/2017
IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Diana Maria Rosa

firme sostituite con indicazione a stampa art. 3 del d.lgs 39/1993

