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Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO
NELL'ESERCIZIO DEI POTERI DELLA GIUNTA
N. 14 del 30/12/2019

OGGETTO:
lavoratori ex LSU/LPU – proroga contratti a tempo determinato al 31.12.2020.

L’anno Duemiladiciannove il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 10,00 è presente la Dott.ssa Antonella
Vecchio, nominato Commissario Prefettizio per la provvisoria gestione dell’Ente con decreto del Prefetto della
Provincia di Cosenza n. 0101177 del 06.11.2019, Assiste il Segretario Generale Dott. Antonio Coscarelli.
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE PERSONALE
CONSIDERATO che presso questo ente sono in servizio n.12 lavoratori contrattualizzati a tempo determinato, dei quali
n.10 ex LSU e n. 2 ex LPU, con scadenza contrattuale al 31.12.2019;
Richiamata la propria deliberazione n. 5 del 24.11.2019 recante “Programmazione triennale del fabbisogno del personale
2020/2022 e dotazione organica”, con la quale è stata manifestata la volontà di prorogare tutti i contratti delle 12 unità di
lavoratori ex LSU/LPU nell’ipotesi di erogazione dei relativi contributi da parte del Ministero e della Regione Calabria,
riservandosi, altresì, di prevedere la stabilizzazione degli stessi a condizioni che vengano garantiti permanentemente i
finanziamenti statali e regionali e le deroghe alle norme assunzionali e ai vincoli di bilancio;
Vista la legge di bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e Bilancio Pluriennale per il triennio
2020/2022, approvata in data 24/12/2019 con la quale è stata autorizzata la proroga dei contratti a tempo determinato al 31
dicembre 2020, finalizzata a consentire il completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori
socialmente utili e di pubblica utilità, avviate ai sensi dell’articolo 1, comma 207, terzo periodo, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, da concludersi inderogabilmente entro il 31 dicembre 2020;
Dato atto che Il Consiglio Regionale con propria deliberazione n. 463 del 10/12/2019, ha approvato il Bilancio di previsione
per gli esercizi finanziari 2020/2022, nel quale è stato previsto lo stanziamento di €. 40.375.402,64 di compartecipazione
regionale al processo di completamento delle procedure di stabilizzazione degli LSU – LPU avviate ai sensi della L.
147/2013;
Vista la circolare della Regione Calabria-Dipartimento Lavoro-Formazione e Politiche sociali, Prot. SIAR n. 0441750 del
24/12/2019, acquisita al Protocollo del Comune al n. 5489 del 27.12.2019, che fornisce indirizzi operativi, in merito alla
proroga dei contratti a tempo determinato dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità al 31.12.2020;
DATO ATTO che è obbligatorio mantenere nella proroga le stesse clausole dei contratti originari, con particolare riguardo
all’orario di lavoro ( max 26 ore settimanali ) e alle qualifiche originarie, che non possono essere cambiate;

Dato atto che il procedimento attuativo fissato nella circolare regionale è il seguente:
a) adozione di una delibera di Giunta di presa d’atto della circolare regionale con allegata l’appendice di
proroga contrattuale, nonché l’elenco dei lavoratori interessati con le relative categorie;
b) sottoscrizione dell’appendice di proroga;
c) invio della comunicazione obbligatoria UNILAV;
d) obbligo per l’amministrazione di mantenere ferme tutte le altre clausole contrattuali, con particolare
riguardo all’orario di lavoro settimanale che dovrà essere pari a massimo 26 ore ed alla qualifica
oroginaria;
e) far pervenire in busta chiusa alla Regione Calabria Dipartimento Lavoro e Formazione e Politiche
Sociali – settore 4 Lavoro – Cittadella Regionale l’atto deliberativo comprensivo delle appendici di
proroga e i relativi UNILAV, solo mediante consegna per posta o a mano;
f) regolarizzare la posizione dei lavoratori sul sito www.monitoraggiolsu.it, dei lavoratori socialmente utili
assunti a tempo determinato, per i quali va inserita la sospensione con la causale: contratto a tempo
determinato;
Dato atto che questa amministrazione impiega n. 12 lavoratori ex LSU/LPU, attualmente contrattualizzati a tempo
determinato, part-time a 26 ore settimanali, con scadenza al 31.12.2019, così suddivisi:
categorie A
categorie C

n. 11
n. 1

RITENUTO provvedere in merito;
PROPONE
di prendere atto della circolare della Regione Calabria - Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche sociali, Prot. SIAR n.
0441750 del 24/12/2019, acquisita al Protocollo del Comune al n. 4564 del 30.12.2019, con la quale sono state fornite a tutti
gli Enti le istruzioni operative per procedere alla proroga dei rapporti contrattuali in essere a 26 ore settimanali, con
scadenza al 31 dicembre 2020;
di approvare l’elenco dei lavoratori interessati con le relative categorie, allegato sotto la lettera “A”, nonché l’appendice
di proroga dei contratti, secondo lo schema allegato alla circolare regionale citata, allegato sotto la lettera “B”, che
formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di prorogare, per l’effetto, sino al 31 dicembre 2020 i contratti di lavoro a tempo determinato, part time a 26 ore
settimanali, di n. 11 lavoratori ex LSU/LPU di cui all’elenco allegato al presente atto sotto la lettera “A”;
di dare atto che la proroga viene disposta nelle more del completamento delle procedure di assunzione a tempo
indeterminato dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità, avviate ai sensi dell’articolo 1, comma 207, terzo
periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, da concludersi inderogabilmente entro il 31 dicembre 2020;
di disporre la tempestiva trasmissione in busta copia del presente atto deliberativo, comprensivo delle appendici di
proroga ed i relativi UNILAV, alla Regione Calabria – Dipartimento Lavoro e Formazione e Politiche Sociali – Settore
4 Lavoro - Cittadella Regionale, solo mediante consegna per posta o a mano;
di demandare agli uffici interessati la predisposizione degli atti consequenziali;
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di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile stante l’urgenza di
provvedere, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

IL RESPONABILE DEL SERVIZIO
ISTR. DIR. IANNUZZI FRANCESCO

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
VISTA la proposta di deliberazione di cui sopra;
VISTO lo Statuto Comunale;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei servizi, ai sensi dell'art. 49 del
D.Lgs.267/2000;
DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione in oggetto come sopra trascritta.
Successivamente, il Commissario prefettizio dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza
di dare corso ai lavori, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. Approvato con D.Lgs. n.267/2000

IL COMMISSARIO
Dott.ssa Antonella Vecchio

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Coscarelli Antonio
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Letto, approvato e sottoscritto:
Il Commissario
F.to Dott.ssa VECCHIO Antonella

Il Segretario Comunale
F.to Dott. COSCARELLI Antonio

Ufficio Amministrativo
PARERE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO INTERESSATO
Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/2000

In ordine alla regolarità tecnica e contabile, si esprime parere: FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. IANNUZZI Francesco
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
PUBBLICAZIONE N. 551
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio il giorno 30/12/2019 per
rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1 D.Lgs. 267/2000).
Sant'Agata di Esaro, lí 30/12/2019

Il Segretario Comunale
F.to Dott. COSCARELLI Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata trasmessa in elenco il giorno 30/12/2019 con prot. n. ai Capigruppo (art. 125 comma 1
D.Lgs. 267/2000).
Sant'Agata di Esaro, lí 30/12/2019

Il Segretario Comunale
F.to Dott. COSCARELLI Antonio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'/ESEGUIBILITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile
Dopo trascorsi i 10 giorni di pubblicazione
Sant'Agata di Esaro, lí 30/12/2019

Il Segretario Comunale
F.to Dott. COSCARELLI Antonio
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