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VERBALE DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE 
 
 
 

N. 85 /G del 19/12/2014 
 

( CON I POTERI SPETTANTI ALLA GIUNTA COMUNALE) 
 

 

 
Oggetto: Progetto per l`attuazione di attività  socialmente utili, mediante l`utilizzo di lavora-
tori in mobilità L. 223/1991 con indennità o o in cassa integrazione, ai sensi dell`art. 7 d.lgs 
468/97 - Approvazione  
 
 

 

===================================================================================== 

 
 
 

L’anno duemilaquattordici, il giorno diciannove del mese di dicembre alle ore quindici, in Eboli, 

nella Sede Comunale, il Commissario Straordinario Dott.ssa Vincenza Filippi, con l’assistenza 

del Segretario Comunale dr. Domenico Gelormini procede alla trattazione dell’oggetto sopra 

indicato. 
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Su proposta dei Responsabili di Settore “Gabinetto” e “Manutenzione e Ambiente” 
 
PREMESSO:  

che il D.Lgs. 468/97 “Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma 
dell’art. 22 della legge 24 giugno 1997 n. 196”, così come modificato dal D.Lgs. 28 febbraio 
2000 n. 81, prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, 
del D.Lgs. 165/2001, di svolgere attività socialmente utili mediante l’utilizzo di lavoratori 
titolari di trattamenti previdenziali, quali indennità di mobilità, cassa integrazione o altro 
trattamento speciale, formulando apposita richiesta alle competenti sezioni circoscrizionali per 
l’impiego;  

che in particolare del suddetto D.Lgs. 468/97 vanno richiamati:  
- l’art. 1 che definisce come lavori socialmente utili le attività che hanno per oggetto 

la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva mediante l’utilizzo 
di particolari categorie di soggetti;  

- l’art. 2 che individua i settori nei quali possono essere attivati i progetti di pubblica 
utilità;  

- l’art. 3 che individua i promotori dei progetti di pubblica utilità, tra i quali indica 
appunto anche gli Enti Locali;  

 -    l’art. 7 relativo alle procedure per l’utilizzo diretto di lavoratori titolari di  
- trattamento straordinario di integrazione salariale, del trattamento di indennità di 

mobilità o di altro trattamento speciale di disoccupazione:  
- l’art. 8 che disciplina l’utilizzo dei lavoratori nei lavori socialmente utili;  

 
TENUTO CONTO che questo Comune deve garantire interventi di carattere sia ordinario che 
straordinario di utilità collettiva per i quali è necessario dotarsi temporaneamente di adeguate 
risorse umane da impiegare in attività di supporto ai competenti uffici con mansioni 
meramente esecutive;  
 
ATTESO che l’Amministrazione Comunale, in considerazione delle restrizioni dettate dalle 
recenti Leggi Finanziarie particolarmente rigide soprattutto in tema di assunzioni e spesa del 
personale da parte degli enti pubblici in generale, ha ravvisato la convenienza di avvalersi 
dell’opportunità di utilizzare i lavoratori percettori di trattamento previdenziale, di cui al sopra 
richiamato art. 7 D.Lgs. 468/1997 e s.m.i., residenti nel Comune, contribuendo, in tal modo, al 
recupero delle professionalità di lavoratori attualmente non occupati e percettori di sussidi o 
assegni statali favorendone il loro inserimento nel mondo del lavoro;  
 
VALUTATA pertanto l’opportunità di approvare il progetto per   attività socialmente utili di cui 
all’allegato sub A)  alla presente per farne parte integrante e sostanziale, che prevede, in 
coerenza con le tipologie di settori di intervento previsti dall’art. 2, comma 1, del ridetto testo 
normativo, l’impiego complessivo di n. 4 lavoratori nello svolgimento delle seguenti attività:   
 
 
Attività di  manutenzione del patrimonio comunale e del verde pubblico, riparazione 
impianti idrici ed elettrici; 
PRESO ATTO che:  
- il progetto avrà la durata di sei mesi rinnovabili;  
- l’utilizzo dei lavoratori nel progetto non potrà comunque superare il periodo di trattamento 

straordinario di integrazione salariale, di trattamento di mobilità o di altro trattamento 
speciale di disoccupazione percepito dai medesimi;  

- i lavoratori saranno  impiegati nelle previste attività per un orario settimanale corrispon-
dente alla proporzione fra l’indennità percepita e la retribuzione del dipendente dell’Ente di 
pari mansioni, nel limite minimo previsto di 20 ore settimanali – e massimo 8 giornaliere – 
calcolate a livello nazionale e al netto delle trattenute previdenziali ed assistenziali a carico 
del dipendente;  

- l’impiego di soggetti in A.S.U. non determina l’instaurazione con gli stessi di un rapporto di 
lavoro subordinato con il Comune di  Eboli e  non comporta la sospensione dalle liste di 
collocamento o di mobilità;  
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- il Comune è tenuto all’obbligo di denuncia dei lavoratori utilizzati all’INAIL e a provvedere 
all’assicurazione degli stessi contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali con-
nesse allo svolgimento dell’attività lavorativa, oltre a stipulare apposita polizza per la re-
sponsabilità civile verso terzi;  

- ai lavoratori impiegati nel progetto verrà corrisposto un assegno mensile da parte dell’INPS 
e pertanto nessun emolumento sarà dovuto dal Comune.  

 
VISTO il Progetto allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;  
 
VISTO il Decreto Legislativo del 01.12.1997 n. 468; 
 
VISTO il Decreto Legislativo del 28.02.2000 n. 81;  

      Si PROPONE 

LA PREMESSA FA PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE DISPOSTO E SI 
INTENDE QUIVI INTEGRALMENTE RIPORTATA. 

  Di stabilire di procedere  all’approvazione del progetto per   attività socialmente utili di 
cui all’allegato sub A)  al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, che 
prevede, in coerenza con le tipologie di settori di intervento previsti dall’art. 2, comma 1, 
del ridetto testo normativo, l’impiego complessivo di n. 4 lavoratori nello svolgimento delle 
seguenti attività:   Attività di  manutenzione del patrimonio comunale e del verde 
pubblico, riparazione impianti idrici ed elettrici; 

 
Di avvalersi, per le motivazioni espresse in premessa, dei benefici di cui alla normativa 
vigente in materia di lavori socialmente utili con particolare riguardo al D.Lgs. 468/97 e 
successive modificazioni, per l’attuazione del progetto evidenziato nell’ allegato sub. A) che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

 
 

Di dare atto che il progetto prevede  l’utilizzo complessivo di   4 (quattro ) lavoratori in 
C.I.G. a zero ore e/o in lista di mobilità per la durata di n. 6 mesi, prorogabili al massimo 
per un ulteriore periodo di 6 mesi, con assegnazione delle funzioni e prestazioni, indicate nel 
progetto stesso, concernenti l’ambito di attività di cui all’art. 2 comma 1 del D.Lgs. 
01.12.1997 n. 468;  
 
Di dare, altresì, atto che detto personale, il cui impiego non determina l’instaurazione di 
alcun rapporto di lavoro subordinato e non comporta per lo stesso la sospensione o la 
cancellazione dalle liste di collocamento o di mobilità, verrà utilizzato per 20 ore settimanali 
e per quanto attiene gli aspetti normativi si applicherà il contratto di lavoro dei dipendenti 
degli Enti Locali;  

 
Di incaricare, nell’ambito dei suoi poteri organizzativi e gestionali, il/i  Responsabile/i 
competente/i di dar attuazione al presente provvedimento nel rispetto dei principi di 
efficienza, efficacia ed economicità ed entro il limite dei corrispondenti interventi del 
Bilancio, incluso l’impegno di spesa per la copertura assicurativa presso l’INAIL nonché per 
la responsabilità civile verso terzi;   

 
 

 Di trasmettere copia della presente deliberazione al competente Servizio per l’impiego, 
per l’assegnazione dei lavoratori residenti nel Comune o nell’area della sezione 
circoscrizionale per l’impiego ( art. 7, comma 1  del decreto legislativo n. 468/1997); 

 
 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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VISTO il Decreto del Prefetto della Provincia di Salerno del 30/09/2014, con il quale il 
Consiglio Comunale di questo Ente è stato sospeso ed è stato nominato Commissario  per la 
provvisoria amministrazione dell’Ente la  dott.ssa Vincenza Filippi, vice prefetto vicario; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 30/10/2014, concernente lo scioglimento 
del Consiglio Comunale di Eboli e la nomina della Dott.ssa Vincenza Filippi a Commissario 
Straordinario per la provvisoria gestione dell’ Ente; 
 

        IL    COMMISSARIO     STRAORDINARIO 

           (C  O N     I     P O TE R I   S P E T T A N T I 

        A L L A   G I U N T A     C O M U N A L E) 

 
VISTO l’art. 48  del Decreto Legislativo  18 agosto 2000, n. 267; 
 
RITENUTA la proposta  meritevole di approvazione senza alcuna prescrizione; 
 
DATO ATTO che in ordine alla proposta deliberativa di cui sopra sono stati resi i prescritti 
pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000; 
 
DATO ATTO che la presente proposta deliberativa riveste carattere d’urgenza per cui si rende 

necessario l’imprimatur della immediata esecutività ex art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 

267/2000; 

          con i poteri della Giunta Comunale 
 
   Tutto ciò premesso 
 

       DELIBERA  
 

Di stabilire di procedere  all’approvazione del progetto per   attività socialmente utili di 
cui all’allegato sub A)  al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, che 
prevede, in coerenza con le tipologie di settori di intervento previsti dall’art. 2, comma 
1, del ridetto testo normativo, l’impiego complessivo di n. 4 lavoratori nello svolgimento 
delle seguenti attività:   Attività di  manutenzione del patrimonio comunale e del 
verde pubblico, riparazione impianti idrici ed elettrici; 

 
Di avvalersi, per le motivazioni espresse in premessa, dei benefici di cui alla normativa 
vigente in materia di lavori socialmente utili con particolare riguardo al D.Lgs. 468/97 e 
successive modificazioni, per l’attuazione del progetto evidenziato nell’ allegato sub. A) 
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  
 
 

Di dare atto che il progetto prevede  l’utilizzo complessivo di   4 (quattro ) lavoratori in 
C.I.G. a zero ore e/o in lista di mobilità per la durata di n. 6 mesi, prorogabili al 
massimo per un ulteriore periodo di 6 mesi, con assegnazione delle funzioni e 
prestazioni, indicate nel progetto stesso, concernenti l’ambito di attività di cui all’art. 2 
comma 1 del D.Lgs. 01.12.1997 n. 468;  
 
Di dare, altresì, atto che detto personale, il cui impiego non determina l’instaurazione 
di alcun rapporto di lavoro subordinato e non comporta per lo stesso la sospensione o la 
cancellazione dalle liste di collocamento o di mobilità, verrà utilizzato per 20 ore 
settimanali e per quanto attiene gli aspetti normativi si applicherà il contratto di lavoro 
dei dipendenti degli Enti Locali;  
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Di incaricare, nell’ambito dei suoi poteri organizzativi e gestionali, il/i  Responsabile/i 
competente/i di dar attuazione al presente provvedimento nel rispetto dei principi di 
efficienza, efficacia ed economicità ed entro il limite dei corrispondenti interventi del 
Bilancio, incluso l’impegno di spesa per la copertura assicurativa presso l’INAIL nonché 
per la responsabilità civile verso terzi;   
 
 

 Di trasmettere copia della presente deliberazione al competente Servizio per 
l’impiego, per l’assegnazione dei lavoratori residenti nel Comune o nell’area della 
sezione circoscrizionale per l’impiego ( art. 7, comma 1  del decreto legislativo n. 

468/1997); 
 

 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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In ordine alla proposta deliberativa di cui innanzi si formulano i seguenti pareri istruttori ex art. 
49 T.U.E.L. n. 267/00: 
 
Il Responsabile Settore f.to Anna Maria Desiderio  formula parere di regolarità tecnica 
Favorevole 
data 18/12/2014   
   
Il Responsabile Settore Finanze f.to Cosimo Marmora formula parere di regolarità contabile 
Favorevole 
  
  
data 19/12/2014 
   
 
 
 
Il Segretario Generale formula, ai sensi del Decreto Sindacale del 22 luglio 2010, parere di 
conformità alle leggi, allo statuto e al regolamento. 
 
 
 favorevole                                           Segretario Generale  

  f.to dr. Domenico Gelormini 
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IL  COMMISSARIO STRAORDINARIO  IL  SEGRETARIO GENERALE 
f.to dr.ssa Vincenza Filippi  f.to dr. Domenico Gelormini 

                                
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Certificasi che copia della presente delibera è stata pubblicata all’albo Pretorio il __/__/____ 

per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al __/__/____, n. 

di pubblicazione_____________  

 

  Il Responsabile del servizio 

  f.to dr.ssa Anna Masci 

 

 
ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto Segretario Generale, sulla scorta degli atti d’ufficio, ai sensi dell’art. 134 del 

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

giorno __/__/____ 

 
[X]    Perché dichiarata immediatamente eseguibile; (art. 134 – comma 4°) 

[   ]    Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione; (art. 134 – comma 3°) 

 
Lì, __/__/____ 
 

  IL  SEGRETARIO GENERALE 

  f.to dr. Domenico Gelormini 

 
 
 
 
 
 
 
 




