CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani


Estratto di Deliberazione della Giunta Municipale
n. 255 del 31/12/2020
(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 Presa d’atto accordo sindacale lavoratori attività socialmente utili. Prosecuzione delle
attività socialmente utili per l’anno 2021.
ESTRATTO DEL DISPOSITIVO

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte:
1) PRENDERE ATTO della nota, prot. gen. n. 51331 del 18.12.2020, con cui il Sindaco, d’intesa con la
Giunta Municipale e coadiuvato dal Responsabile dell’Avvocatura comunale, preso atto della
superiore statuizione, ha comunicato ai lavoratori di cui alla sentenza n. 429/2020 del Tribunale di
Marsala in funzione del Giudice del Lavoro l’interruzione dell’utilizzo in attività socialmente utile a
far data dal 1° gennaio 2021, riservando ogni determinazione in ordine all’appellabilità della
pronunciata sentenza;
2) PRENDERE ATTO del Comunicato prot. n° 52397 del 9 dicembre 2020 dell’Assessorato Regionale
della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento Regionale del Lavoro,
dell’Impiego, dell’Orientamento, dei Servizi e dell’attività formative - pubblicato sul sito
istituzionale del citato Dipartimento, con cui è stato comunicato che «la legge di assestamento di
bilancio 2019 della Regione Siciliana ha previsto la prosecuzione, fino al 31 Dicembre 2021, delle
attività socialmente utili dei soggetti inseriti nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della L.R.
5/2014, e che Enti utilizzatori possono adottare gli atti concernenti la prosecuzione delle attività
socialmente utili, come fatto nell'anno 2020, anche per l’anno 2021»;
3) PRENDERE ATTO dell’accordo sindacale, meglio in premessa specificato, sottoscritto in data 30 e 31
dicembre 2020 dai lavoratori di cui all’allegato “A” e della volontà dell’amministrazione di proseguire
l’utilizzo dall’1 gennaio al 31 dicembre 2021 dei lavoratori ASU che hanno sottoscritto l'accordo e
precisamente: n° 49 soggetti ex c.a. n°331/99 ex D. Lgs. n° 280/97, 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;

4) DARE ATTO CHE nell’ipotesi in cui si accerti un inadempimento dell’accordo de quo da parte dei
lavoratori, la Giunta Municipale si riserva la facoltà di interrompere il rapporto di utilizzazione
dandone immediata comunicazione all’Assessorato Regionale e a tutti gli organi interessati;
5) DARE ATTO che l’attuale svolgimento della prestazione lavorativa dei soggetti in attività socialmente utili si
sostanzia in n° 20 ore settimanali;
6) DARE ATTO, altresì che il costo della prosecuzione è a carico della Regione Siciliana ad eccezione della
spesa per contributi Previdenziali ed assistenziali Personale a Tempo Determinato per l’anno 2021 e per
assicurazione R.C.T. a cui si provvedere con successivi Provvedimenti Dirigenziali;
7) INFORMARE del presente atto le OO.SS. e la R.S.U. aziendale;
8) 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, al Segretario Regionale UGL Sicilia, Vito Sardo,

all’Avvocatura comunale, ai lavoratori interessati per il tramite dei rispettivi Responsabili di
Direzione;
9) DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 c. 2, della L.R. n° 44/1991.
10) PUBBLICARE copia della presente su Amministrazione Trasparente, in ossequio agli obblighi di
pubblicazione.

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.12 co. 2° della L.R. 44/91:

NO

X

SI

