
 
 

 

COMUNE DI ALIA
(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911
protocolloalia@ pec.it

ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Registro Generale N° 122 del 21-09-2022

 
OGGETTO: Presa atto nota prot. n. 27806 del 19 settembre 2022 del Dipartimento Regionale del Lavoro
dell'Impiego dell'Orientamento, dei servizi e delle attività formative dell'Assessorato Regionale della
Famiglia della Politiche Sociali e del Lavoro - Attuazione alla delibera di Giunta municipale n. 111 del 29
agosto 2022 - art. 6 comma 2 della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16 - Direttive".
 
L'anno duemilaventidue, il giorno 21, del mese di settembre, alle ore 16:45, nella sede municipale,
convocata a cura del Sindaco nelle forme di legge, si è riunita la Giunta municipale, con l'intervento dei
Signori:
 

COGNOME E NOME
 

REFERENZA PRESENTE ASSENTE

GUCCIONE ANTONINO
SINDACO X  

SIRAGUSA GAETANO
ASSESSORE   X

MICELI LUCIA PAOLA
ASSESSORE X  

VICARI SALVATRICE
ASSESSORE X  

LA TERRA FRANCESCO
ASSESSORE   X

 
Presenti n. 3
Assenti  n. 2 (Siragusa e La Terra)

Partecipa il segretario generale dott. Salvatore Gaetani Liseo, incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita la
Giunta a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato.

******

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale su iniziativa
del SETT. 2 - AFFARI FINANZIARI numero 55 del 21-09-2022

1/5

mailto:protocolloalia.it


Su indicazione dell’Amministrazione, dall’Ufficio Risorse Umane del Settore 2 "Affari Finaziari e Tributi"
viene sottoposta alla Giunta municipale la seguente:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO CHE:
-con deliberazione n. 138 del 31 dicembre 2021 la Giunta municipale ha autorizzato la prosecuzione fino al
31 dicembre 2023 delle attività socialmente utili dei soggetti inseriti nell’elenco di cui all’art. 30, comma 1,
della legge regionale n. 5/2014;
-l’art. 6, comma 2, della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16 pubblicata sulla GU.R.S. n. 38 del 13 agosto
2022, autorizza l’incremento, pari a 8.000 migliaia di euro, della spesa prevista per l’anno 2022 dell’art. 11
comma 2 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13;
RICHIAMATA la circolare n. 25454 del 25 agosto 2022 del Dipartimento Regionale del Lavoro con la quale,
come previsto dalla Legge regionale 10 agosto 2022, n. 16, invitano i Comuni interessati a manifestare il
proprio interesse a utilizzare i soggetti ASU assegnati, ricorrendo all’integrazione oraria per l’anno 2022 e
conseguente proposta di specifico “progetto obiettivo” da inviare entro il 30 agosto 2022 all’indirizzo pec del
Dipartimento Lavoro;
VISTA la deliberazione n.111 del 29 agosto 2022 avente ad oggetto: "ART. 6 COMMA 2 DELLA LEGGE
REGIONALE 10 AGOSTO 2022, N. 16. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL'INTEGRAZIONE
ORARIA PER L'ANNO 2022 PERSONALE ASU E APPROVAZIONE SCHEDE "PROGETTO
OBIETTIVO"., con la quale la Giunta municipale manifestava la propria disponibilità all’integrazione oraria
per l’anno 2022 dei soggetti ASU impegnati in attività socialmente utili presso il Comune di Alia,
approvandone i progetti che intende realizzare,  già trasmessa al competente Assessorato regionale;
DATO ATTO che i soggetti destinatari della misura sono i lavoratori socialmente utili di cui all’art. 4 della
Legge regionale 29 dicembre 2016 n. 27 e successive modificazioni, inseriti nell’elenco dicui all’art. 30,
comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificheed integrazioni, impegnati
nelle ASU in prosecuzione per l’anno 2022;
CONSIDERATO che attualmente, presso il Comune di Alia sono utilizzati n. 15 lavoratori ASU;
VISTA la nota prot. n. 27806 del 19 settembre 2022 dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle
Politiche sociali e del Lavoro - Dipartimento Regionale del Lavoro, acquisita al protocollo generale dell'Ente
al n. 13168 del 20 settembre 2022, con la quale vengono impartite agli enti utlizzatori ulteriori precisazioni,
il cui contenuto di seguito si riporta:
-i soggetti destinatari della misura sono i Lavoratori Socialmente Utili di cui all’art.4 della L.R. 29 dicembre
2016 n.27 e successive modificazioni, inseriti nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della Iegge
regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i.  impegnati nelle A.S.U. in prosecuzione per l'anno 2022;
-l'integrazione oraria per singolo Lavoratore Socialmente utile, concorre al completamento delle ore
massime settimanali previste dal CCNL-EE.LL.;
-l'integrazione oraria non potrà essere superiore a 16 ore/settimanali;
-l'impegno orario non può essere imputato per le finalità specificate dagli artt.22, 23 e 24 CCNL EELL in
quanto le Attività Socialmente Utìli (ASU) si intendono le attività che hanno peroggetto la realizzazione di
opere e la fornitura di servizi svolte mediante l'utilizzo dei soggetti percettori di sostegnial reddito, quindi in
stato di svantaggio nel mercato del lavoro che,in questo modo, sono impiegati a beneficio di tutta la
collettività;
-il periodo di utilizzazione dei destinatari decorre della data indicata nella scheda “progetto obiettivo”
predisposta dalI’Ente attuatore e scade improrogabilmente il 31/12/2022, NON E’ PREVISTA alcuna
approvazione e/o autorizzazione da parte di questo Dipartimento;
-non è consentito il recupero delle ore di integrazione non prestate;
-ipagamenti dell'integrazione oraria verrannoerogati direttamente dal Dipartimento Lavoro ai singoli LSU,
sulla scorta degli elenchi riepilogativi redatti dagli Enti utilizzatori su apposita modulistica che verrà messa
a disposizione a breve;
-restano a carico deII’Ente attuatore le ASU gli oneri inerenti la regolarizzazione delI’INAlL e della RCT
verso terzi, nonché la responsabilità dei medesimi, la gestione e controllo delle presenze dei lavoratori;
-i periodi di ferie/congedo ordinario, devono essere fruiti entro e non oìtre il31/12/2022;
-che è responsabilità diretta dell’ente utilizzatore la gestione e controllo delle presenze deì lavoratori
socialmente utili, si rammenta che le A.S.U. vengono autorizzate di anno in anno per cui la scadenza di
qualsiasi istituto (congedo ordinario e/o altre forme previste dalla normativa), come più volte precisato con
note precedenti scade il 31 dicembre, pertanto quelle in atto autorizzate è fissata nel giorno 31/12/2022.
(non sono previste deroghe);
RITENUTO pertanto, di prendere atto del contenuto della nota sopra richiamata, onerando i Responsabili dei
settori cui fanno capo i progetti obiettivo, ad avviare gli stessi nel rispetto delle schede allegate alla delibera
di Giunta municipale n. 111 del 29 agosto 2022;
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EVIDENZIATO che in applicazione del piano triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e
dell’illegalità, approvato con deliberazione delle Giunta municipale n.37 del 27 aprile 2022, con la
sottoscrizione del presente atto e del relativo verbale, il Responsabile del procedimento, il Responsabile
del Settore, il Segretario generale e i componenti della Giunta municipale presenti, dichiarano, ciascuno
nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della
presente deliberazione;
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana”;
VISTA la legge 8 giugno 1990, n.142 “Ordinamento delle autonomie locali”, come recepita dalla legge
regionale 11 dicembre 1991, n.48 “Provvedimenti in tema di autonomie locali.”;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
VISTO il decreto legislativo n. 165/2001 ed in particolare l’art. 30;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO lo Statuto comunale;
TUTTO ciò premesso e considerato;

PROPONE
 

1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della legge regionale n.7/2019, le motivazioni in fatto e in
diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

2- di prendere atto, di conseguenza, del contenuto della nota prot. n.27806 del 19 settembre 2022
dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro - Dipartimento Regionale del
lavoro, con la quale vengono impartite agli Enti utlizzatori ulteriori precisazioni per la realizzazione dei
progetti approvati ai sensi dell'art. 6 della Legge 10 agosto 2022 n. 16, onerando i Responsabili dei settori
ad avviare i progetti approvati con la deliberazione di Giunta municipale n. 111 del 29 agosto 2022;
3- di dare atto:
- che in applicazione del piano triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità,
approvato con deliberazione della Giunta municipale n.37 del 27 aprile 2022, con la sottoscrizione
delpresente atto e del relativo verbale, il Responsabile del procedimento, il Responsabile del Settore, il
Segretario generale e i componenti della Giunta municipale presenti, dichiarano, ciascuno nei propri
confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazioneall’oggetto della presente
deliberazione;

- che il responsabile del procedimento di cui all’art.5 della legge regionale n.7/2019 viene individuato
nelladipendente Filippa Ornella Scaccia istruttore contabile cat. C;
-che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito internet ai sensi della legge
regionale n.11/2015, nonché alla scadenza dei termini di legge sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione
“Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo n. 33/2013;
4-di dichiarare la deliberazione conseguente alla presente proposta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12-
comma 2- della legge regionale n.44/1991, immediatamente esecutiva. 
Alia, 21 settembre  2022

 

 

 

                                                                                
                                                                                                                          
                             

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
         Filippa Ornella SCACCIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2 
INCARICATO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI

    Dott.ssa Maria Grazia MINNUTO
IL SINDACO

 Dott. Antonino GUCCIONE

Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt. 49 e 147 - bis del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni.
Parere in ordine alla REGOLARITA' TECNICA Favorevole
Addì 21-09-2022
Il Responsabile del Settore SETT. 2 - AFFARI FINANZIARI Dott.ssa MINNUTO MARIA GRAZIA
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LA GIUNTA MUNICIPALE
 

OGGETTO: Presa atto nota prot. n. 27806 del 19 settembre 2022 del Dipartimento Regionale del Lavoro
dell'Impiego  dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative dell'Assessorato regionale della
Famiglia della Politiche sociali e del lavoro - Attuazione alla delibera di Giunta municipale n. 111 del 29
agosto 2022 - Art. 6 comma 2 della Legge regionale 10 agosto 2022, n. 16. - Direttive”. 

VISTA la proposta di deliberazione come riportata nella prima parte del presente verbale;
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana”;
VISTA la legge 8 giugno 1990, n.142 “Ordinamento delle autonomie locali”, come recepita dalla legge
regionale 11 dicembre 1991, n.48 “Provvedimenti in tema di autonomie locali”;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa reso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del decreto legislativo n.267/2000 e successive
modifiche ed integrazioni, dalla responsabile dell’area finanziaria, dott.ssa  Maria Grazia Minnuto;
VISTO lo Statuto comunale;
TUTTO ciò premesso e considerato;
 

D E L I B E R A
 
-di approvare e fare propria la proposta di deliberazione di cui in premessa, che qui si intende integralmente
riportata e trascritta.
 

SUCCESSIVAMENTE

RAVVISATA la necessità di dare immediataattuazione al presente provvedimento;
VISTO l’art. 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44;
 

D E L I B E R A

-di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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La presente deliberazione si compone di n. 05 pagine e n. 0 allegati. Del che si è redatto il presente
verbale letto, approvato e sottoscritto come segue:
 

Il SINDACO Il SEGRETARIO GENERALE

Dott. Antonino GUCCIONE Dott. Salv. GAETANI LISEO

===========================================================================
Copia del presente verbale di deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line, come prescritto dall'art.
11della legge regionale n.44/1991, il _____________________ al n.___________ del Reg. Pubbl., e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Dalla residenza municipale, ______________________

===========================================================================
Copia del presente verbale di deliberazione è stata defissa dall’Albo Pretorio on-line il
__________________________, senza che siano state prodotte opposizioni.
Dalla residenza municipale, _______________________

===========================================================================
Copia del presente verbale di deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo con nota prot. n. _____ del
_______________.
Dalla residenza municipale, _______________________

===========================================================================
Il presente verbale di deliberazione è stato pubblicato sul sito ufficiale del Comune ai sensi della legge
regionale 28 giugno 2015, n. 11 in data ___________________
===========================================================================

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
 

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________________

[ ] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell’art. 12, comma 1, legge regionale n.
44/1991.
[ ] perché dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della legge regionale n.
44/1991.
Dalla residenza municipale, _______________________

===========================================================================
REFERTO DI PUBBLICAZIONE

 
N. _________ /2022 Reg. pubbl.
 
Il sottoscritto segretario generale, su conforme dichiarazione del Messo, certifica che copia del presente
verbale di deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno ___________________ e vi è
rimasta per 15 giorni consecutivi e che, entro tale termine, non sono state prodotte opposizioni.
Dalla residenza municipale, ______________________

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

Il Responsabile della pubblicazione
A. Valeria GUCCIONE

Il Responsabile della pubblicazione
A. Valeria GUCCIONE

Il Segretario generale
Dott.Salv. GAETANI LISEO

Il Segretario generale
Dott.Salv. GAETANI LISEO

Il Segretario generale
Dott.Salv. GAETANI LISEO
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