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  � ORIGINALE � COPIA 

Deliberazione della GIUNTA COMUNALE      n. 88 del  18-09-2014 

  
OGGETTO:  Manifestazione di Interesse finalizzata alla presentazione di candidature da parte 

di Enti pubblici e privati interessati all’utilizzazione di soggetti disoccupati 
percettori di ammortizzatori sociali in deroga in condizioni di svantaggio e di 
marginalità sociale anche per attività socialmente utili e di pubblica utilità – 
Avviso Regione Calabria Dip. 10 Decreto n° 10585/04-09-2014 (BURC 41/08-
09-2014). ATTO DI INDIRIZZO.- 

        
             L’Anno DUEMILAQUATTORDICI  addì DICIOTTO  del mese di  SETTEMBRE alle 
ore 18,30  appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:  
 

LIO Dora Sindaco         Presente 
PRINCIPE Fernando                Vice Sindaco Presente 
ALBERTO Francesco Maria     Assessore   Esterno Assente 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Capo D.ssa Daniela Mungo. 

        Assume la Presidenza il  Sindaco che, riconosciuto il numero legale degli  intervenuti invita i 
presenti a discutere e deliberare sull’argomento indicato in oggetto. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
- RELAZIONA il Sindaco;  

- PREMESSO che la Regione Calabria Dip. 10 Lavoro e Politiche della famiglia, ecc… ha adottato 
il Decreto n° 10585/04-09-2014 ad oggetto: “Manifestazione di Interesse finalizzata alla 
presentazione di candidature da parte di Enti pubblici e privati interessati all’utilizzazione di 
soggetti disoccupati percettori di ammortizzatori sociali in deroga in condizioni di svantaggio e di 
marginalità sociale anche per attività socialmente utili e di pubblica utilità” pubblicato sul BURC 
n° 41/08-09-2014. 

- CHE con tale provvedimento la Regione Calabria intende intraprendere iniziative per rispondere 
in maniera strutturata ed efficace alle urgenze poste dall’attuale crisi occupazionale in modo da 
creare condizioni di rilancio dell’economia regionale; 

- CHE questo Comune, già sensibile alle problematiche lavorative, ha proceduto alla 
stabilizzazione di n° 16 unità LSU/LPU con decorrenza 29-04-2008; 

- VISTA la manifestazione di interesse, all’uopo predisposta dalla Regione Calabria e finalizzata 
alla presentazione di candidature di cui sopra e che si compone di n°  10 articoli con annesso 
schema domanda di partecipazione; 

- VISTO che questo Comune, quale Ente Utilizzatore, intende  partecipare  alla Manifestazione di 
Interesse suddetta richiedendo l’impiego di n° 20 unità lavorative per la durata di n° 6 mesi, di cui 
n° 12 aventi la qualifica di operaio, n° 3 (donne) aventi la qualifica di operatore per Scuola 
Infanzia,  n° 3 aventi la qualifica di Autisti Scuolabus e n° 2 aventi la qualifica di impiegato di 
concetto; 

- CHE questo Ente utilizzatore si impegna a garantire la presenza di un Tutor, quale Responsabile 
delle attività indicate nel progetto di utilizzo; 

 
 



 
 
 
 
 
 
- CHE l’utilizzo dei lavoratori suddetti, nel progetto formativo, non determina alcuna instaurazione 

di rapporto di lavoro dipendente; 
- VISTO il D. Lgs. 267/00 e ss.mm.; 
- VISTA la L. 147/2013 (Legge Finanziaria 2014); 
- VISTI gli atti d’Ufficio; 
- Per tutto quanto sopra, 
- RITENUTO dover partecipare alla suddetta Manifestazione di Interesse così come disciplinata con 

Decreto Regionale n° 10585/04-09-2014 (BURC 41/08-09-2014); 
- Con voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge, 
 

D E L I B E R A 
 

- La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 
- Di MANIFESTARE quale atto di indirizzo la volontà di PARTECIPARE alla 

“Manifestazione di Interesse finalizzata alla presentazione di candidature da parte di Enti 
pubblici e privati interessati all’utilizzazione di soggetti disoccupati percettori di 
ammortizzatori sociali in deroga in condizioni di svantaggio e di marginalità sociale anche 
per attività socialmente utili e di pubblica utilità” di cui al Decreto Regione Calabria Dip. 
10 n° 10585/04-09-2014 pubblicato sul BURC n° 41/08-09-2014; 

-  Di PRESENTARE domanda di partecipazione dichiarando di impiegare n° 20 unità 
lavorative, per la durata massima di n° 6 mesi e per n° 20 ore settimanali, di cui n° 12 aventi 
la qualifica di operaio, n° 3 (donne) aventi la qualifica di operatore per Scuola Infanzia,  n° 3 
aventi la qualifica di Autisti Scuolabus e n° 2 aventi la qualifica di impiegato di concetto; 

- Di DARE ATTO che il Sindaco, pro-tempore, quale rappresentante legale dell’Ente, 
sottoscriverà la domanda di partecipazione; 

- Di RIMETTERE il presente atto al Responsabile Ufficio Ragioneria, autorizzandolo ad 
adottare i provvedimenti conseguenti e necessari; 

- Di DARE COMUNICAZIONE della presente ai Capigruppo Cons. e Prefettura; 
- Di RENDERE il presente atto immediatamente esecutivo.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. 
 
 
  IL SEGRETARIO COMUNALE                IL SINDACO 
 F.to D.ssa Daniela Mungo     F.to  D.ssa Dora Lio 
 
 
 

 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta ai sensi del D.Lgs n. 267/00, che la presente: 
 

- E’ STATA AFFISSA all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi a partire dal_03-10-2014  prot. 
N°9290 Reg. Pub.  N° 240 

-  
- E’ stata comunicata ai Capigruppo Consiliari e Prefettura con nota prot. N. 9290  del 03-10-

2014 
 
 
 

    IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to D.ssa Daniela Mungo 

 
________________________________________________________________________________ 
 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

- perché dichiarata immediatamente eseguibile; 
- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione 

 
 
 
 
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 
D.ssa Daniela Mungo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


