CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani


Estratto di Deliberazione della Giunta Municipale
n. 115 del 31/12/2019
(Pubblicazione ai sensi dell’art. 18 L.R. 22/2008 e s.m.i. – Sostituito dall’art. 6, comma 1, L.R. 26 giugno 2015, n. 11)

OGGETTO: L.R. n° 27 del 29/12/2016 art. 4 comma 1 come modificato dall’art. 11 comma 10

della L.R. n° 8/2017 – Prosecuzione Attività Socialmente Utili fino al 31/12/2020.
ESTRATTO DEL DISPOSITIVO

Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte:
1) PRENDERE ATTO:
 del Comunicato prot. n° 68955/Dir del 30 dicembre 2019 dell’Assessorato Regionale della
Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, acquisito al Prot. Gen. al n° 50026 in data
31/12/2019;
 - secondo quanto disposto dall’art. 11 comma 10 della L.R. n° 8/2017 che ha integrato l’art. 4
comma 1 della L.R. n° 27/2016 – della prosecuzione dall’1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020
delle attività socialmente utili relative rispettivamente a n° 42 soggetti ex c.a. n° 331/99 (Alleg.
«A») e n° 17 ex D. Lgs. n° 280/97 (Alleg. «B»), per complessive n° 59 unità, tutti inseriti
nell’elenco di cui all’art. 30 comma 1 della L.R. n° 5/2014, fermo restando che la prosecuzione ha
effetto entro i limiti delle autorizzazioni di spesa previste nei provvedimenti legislativi da cui trae
origine la prosecuzione stessa e iscritte nel bilancio di previsione della Regione;
2) DARE ATTO che l’attuale svolgimento della prestazione lavorativa dei soggetti in attività
socialmente utili si sostanzia in n° 20 ore settimanali;
3) TENERE CONTO per gli stanziamenti successivi al 2019 e relativamente al 2020 dell’importo di €
9.818,48 di cui € 8.018,48 codice 1.11.1.101 – contributi Previdenziali ed assistenziali Personale a
Tempo Determinato per l’anno 2020 e €. 1.800,00 per ass. R.C.T. ai sensi dell’art. 183 c. 6 lett. a) D.
Lgs. n° 267/00;
4) DARE ATTO che la spesa va così imputata € 8.018,48 al codice 1.11.1.101 – contributi
Previdenziali ed assistenziali Personale a Tempo Determinato per l’anno 2020 ed € 1.800,00 per
assicurazione R.C.T.;
5) DARE ATTO che l’impegno verrà assunto con successivi Provvedimenti Dirigenziali;
6) INFORMARE del presente atto le OO.SS. e la R.S.U. aziendale;
7) TRASMETTERE la presente delibera al Dipartimento Regionale del Lavoro dell’orientamento dei
Servizi e delle Attività Formative dirigentegen.lavoro@regione.sicilia.it, al Servizio I
Coordinamento Attività di collocamento Obbligatorio – Politiche del Precariato,
servizio1diplav@regione.sicilia.it; al Centro per l’Impiego sc62cOO@regione.sicilia.it e a
all’Ufficio I.N.P.S. territorialmente competente direzione.agenzia.castelvetrano@postacert.inps.gov.it;
Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.12 co. 2° della L.R. 44/91:
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