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DETERMINAZIONE N° 354 DEL 12/04/2017

Oggetto:  LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI INTEGRAZIONE SALARIALE. IMPEGNO
DI SPESA

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

RICHIAMATA: 

 la delibera del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 45 del 31.03.2017,
con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2017/2019;

 la  deliberazione  del  Commissario  Straordinario  con  i  poteri  della  Giunta  Comunale  n°  47  del
29.09.2016, con la quale è stata rimodulata in via temporanea ed urgente la struttura organizzativa
dell'Ente;

RICHIAMATO:

 il Decreto del Commissario Prefettizio prot.n.127 del 03.01.2017, con cui si individua il sottoscritto
Responsabile del Settore n°4;

 la Determinazione n. 161 del 20/02/2017 di - Riorganizzazione del 4° Settore – Provvedimenti -  con
il  quale  il  geom.  Giuseppe  Basile  è  stato  individuato  Responsabile  del  Servizio  Cimiteriale  e
Manutenzione;

PREMESSO :

 che con Delibera di G.C. n.197 del 03/08/2015 veniva approvato un progetto per l'impegno di n.32
lavoratori  titolari  di  trattamento  di  mobilità  nell'ambito  del  Settore  n.6  (Patrimonio-Manutenzioni-
Ambiente), ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 468 del 01/12/1997 sulla revisione della disciplina sui la -
vori socialmente utili che consentiva alle Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1 del D.lgs. n. 29
del 03/02/1993 di svolgere attività mediante l’utilizzo di lavoratori percettori di trattamento previden-
ziale;

 che a seguito di apposita selezione di valutazione dell'idoneità dei lavoratori assegnati dal Centro
dell'Impiego, veniva avviato il progetto della durata di n.6 mesi, con possibilità di proroga per altri n.6
mesi, previo atto di indirizzo dell'Amministrazione Comunale;

 che con Deliberazione di Giunta Comunale del Commissario Straordinario n. 32 del 22/03/2017 veni-
va approvato, in virtù della delibera di G. C. n. 197/20015, l'utilizzo presso questo Ente per altri sei
mesi, con decorrenza dal 24/03/2017, di n. 7 lavoratori titolari del trattamento di indennità di mobilità,
da assegnare ai Settori n. 3 e 4 come di seguito indicati: Ruggiero Antonio, Santoriello Vincenzo,
Amabile Rosario, Sessa Pasquale, De Filippis Gerardo, Farina Francesco (fino alla scadenza mobili-
tà del 08/05/2017), e Passero Giuseppe (fino alla Scadenza mobilità del 14/07/2017);

 che con nota prot. n. 5635 del 22/03/2017 il Responsabile del Settore 4, comunicava al Commissario
Straordinario ed al Segretario Comunale, che il fabbisogno dell'orario integrativo, occorrente fino al
31/12/2017, per il supporto ai servizi cimiteriali e manutentivi ammonta complessivamente a n. 1.700
ore; 

 che con Deliberazione di Giunta Comunale del Commissario Straordinario n. 33 del 24/03/2017 veni-
va autorizzato, l'utilizzo, oltre le 20 ore settimanali dei lavoratori socialmente utili impegnati nel pro-
getto ISU, assegnando ai Responsabili dei Settori n. 3 e 4 il budget per finanziare l'integrazione sala-
riale fino la 31/12/2017, per un importo complessivo di € 52,000,00;

 che i vari lavoratori coinvolti nel summenzionato progetto ed assegnati allo scrivente settore sono
stati utilizzati dall'Ente con decorrenze temporali diverse, a seconda delle esigenze dell'ufficio;

 che attualmente il progetto in parola vede impegnati n. 6 lavoratori nelle attività dei servizi assegnati
al Settore Scrivente ;

 che l’art. 8 dello summenzionato D.Lgs. n. 468/97, di "disciplina dell'utilizzo nelle attività" statuisce,
tra l’altro, che i lavoratori possono essere impegnati per l’orario settimanale corrispondente alla pro-
porzione tra il trattamento stesso ed il livello retributivo iniziale, calcolato al netto delle ritenute previ -
denziali ed assistenziali, previsto per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto
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promotore dell’intervento e comunque per non meno di 20 ore settimanali e per non più di otto ore
giornaliere; 

 che nel caso di impiego per un orario superiore, entro il limite normale di orario contrattuale, ai lavo-
ratori compete un importo integrativo corrispondente alla retribuzione oraria relativa al livello retribu-
tivo iniziale, calcolato detraendo le ritenute previdenziali ed assistenziali previste per i dipendenti che
svolgono attività analoghe presso il soggetto utilizzatore;

VISTA : 

• la Legge n. 133 del 6 agosto 2008, la Legge n. 33 del 9 aprile 2009 e per ultima la Legge n. 191 del
23 dicembre 2009 (Legge Finanziaria 2010) che hanno progressivamente ampliato la platea dei pre-
statori e le aree di attività in cui su applica il lavoro occasionale accessorio, ricomprendendo tra gli
altri committenti gli enti locali, limitatamente ai lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifi-
ci, strade, parchi e monumenti, e in tutti i settori produttivi nel caso in cui il prestatore di lavoro sia un
pensionato, uno studente sotto i 25 anni o un percettore di prestazioni integrative del salario o di so -
stegno al reddito (lavoratori in cassa integrazione, in mobilità, in disoccupazione ordinaria o in tratta-
mento speciale di disoccupazione edile);

CONSIDERATO:
• che si rende necessario provvedere all’integrazione salariale per i lavoratori assegnati al settore 4

fino al 31 dicembre 2017, per soddisfare le necessità del servizio ed in particolare per assicurare:
1. l'apertura, chiusura e controllo del campo sportivo Comunale “A.Sessa”,
2. l'apertura, chiusura e controllo Cimitero Comunale,
3. la manutenzione del Patrimonio Comunale;  

VERIFICATA:

• la disponibilità finanziaria e il rispetto degli attuali vincoli in materia di limiti di spesa del personale. 

DETERMINA

 Per le motivazioni e la finalità di cui alle premesse che qui si intendono integralmente riportate: 

Di impegnare la spesa complessiva di € 17.000,00 necessaria per il finanziamento dell’integrazione oraria ai
lavoratori socialmente utili impegnati oltre le 20 ore settimanali, sui seguenti capitoli:

• capitolo n. 1731/1  B.P. 2017,

• capitolo n. 1921/1  B.P. 2017,

• capitolo n. 1730  B.P. 2017,

• capitolo n. 1920  B.P. 2017.

Di procedere all’integrazione salariale per ciascun lavoratore oltre le ordinarie 20 ore settimanali secondo la
necessità di servizio.

Di dare atto che la relativa liquidazione avverrà mensilmente previo controllo delle ore effettivamente autoriz-
zate e prestate, rilevate dai registri di presenza in servizio. 

Di trasmettere copia al Messo per la pubblicazione all'Albo Pretorio.

   

Il Responsabile del Servizio                                                                                                                                 
Cimiteriale e Manutenzione                                                                                                                                 
Geom. Giuseppe Basile

IL RESPONSABILE
SETTORE 4 - Lavori Pubblici
F.to Arch. Carmine Russo
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Visto per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153 comma 5
D.Lgs 267/2000

T.F.S.I. PEG Cap. Art Nr.
Imp.

Sub Sotto
sub

Anno
Imp

Nr.
Liq.

Anno
Liq

Importo
Imp.

Importo
Liq.

/ / 1920 / 563 / / 2017 / / 144.5 /

/ / 1731 1 560 / / 2017 / / 13999.5 /

/ / 1921 1 561 / / 2017 / / 1555.5 /

/ / 1730 / 562 / / 2017 / / 1300.5 /

Data, 12/04/2017 IL RESPONSABILE SETTORE RAGIONERIA E FINANZE
F.to Dott. Angelo Grimaldi

La  presente  determinazione  viene  pubblicata  all'albo  pretorio  on-line  di  questo  ente  dal
_______________ al _______________ per quindici giorni consecutivi.

Data, _______________ IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ON-LINE
F.to _______________

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Data, _______________ IL RESPONSABILE
SETTORE 4 - Lavori Pubblici

Arch. Carmine Russo
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