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COPIA

N. 39 DEL 21/09/2012

COMUNE DI LOZZO DI CADORE
(PROVINCIA DI BELLUNO)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

PROGETTO PER L’ASSUNZIONE DI N.4 LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI PER UN
PERIODO DI DODICI MESI.

L’anno duemiladodici addì ventuno del mese di settembre alle ore 12:15 nella Casa Comunale, convocata dal
Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

N.

Cognome e nome

Presente

Assente

1.

MANFREDA Mario

Sindaco

X

2.

PIAZZA Apollonio

Assessore

X

3.

BALDOVIN Cristian

Assessore

X

4.

ZANELLA Miriam

Assessore

5.

TURCO Giuseppe

Assessore

X
X

Assiste il Segretario Comunale: Dott. MOLINARI Mario.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. PIAZZA Apollonio nella qualità di
Vicesindaco ed espone l’argomento in oggetto iscritto all’ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta
la seguente deliberazione, avendo acquisito (ove richiesti), i pareri preventivi dei responsabili dei servizi di cui
all’art.49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE


Il sottoscritto DEL FAVERO Geom. Ubaldo, responsabile dell’area Tecnica, attesta la regolarità tecnica della proposta indicata in
oggetto, ai sensi dell’art.49 – I comma – del Decreto Legislativo n.267/2000.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
F.TO - Geom. Ubaldo Del Favero -



La sottoscritta TABACCHI Rag. Maria Luisa, responsabile dell’area Finanziaria, attesta la regolarità contabile della proposta di delibera
indicata in oggetto, ai sensi dell’art.49 – I comma – del Decreto Legislativo n.267/2000.
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
F.TO - Rag. Maria Luisa Tabacchi -

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che è intenzione dell’Amm.ne comunale provvedere ad individuare le modalità
necessarie all’utilizzo di lavoratori socialmente utili da impiegare per il periodo di un anno,
per l’esecuzione dei numerosi interventi di manutenzione del territorio;
VISTO l’art. 7 del D. L.vo n. 468/97 il quale dispone che “le amministrazioni pubbliche di
cui all’art. 1 del D. L.gs n. 29/1993 possono svolgere le attività di cui all’art. 1, 2° comma,
lettera d), mediante l’utilizzo dei lavoratori precettori di trattamento previdenziale, di cui
all’art. 4, comma 1, lettera c) e d), residenti nel comune o nell’area della sezione
circoscrizionale per l’impiego e per il collocamento in agricoltura, ove si svolge la
prestazione”;
RILEVATO che è intenzione di questa Amministrazione comunale procedere alla
realizzazione di alcune attività rientranti nell’ambito dei lavori socialmente utili così come
definiti dall’art. 1 del D. L.gs n. 468/97, ed in particolare, secondo quanto stabilito dalla
lettera d), 2° comma dell’art. 1, ossia per “prestazioni di attività socialmente utili da parte
di titolari di trattamenti previdenziali, realizzate alle condizioni di cui all’art. 7”.
RITENUTO quindi di chiedere al Centro per l’impiego territoriale competente l’assegnazione
di n. 4 lavoratori da impiegare nelle attività di seguito dettagliate:
N° LAVORATORI RICHIESTI
E LORO QUALIFICA

DURATA DELLA
PRESTAZIONE

ORE SETTIMANALI
INDIVIDUALI

ATTIVITA’ SPECIFICA

n. 2 lavoratori maschi
cat. B1 ex IV q.f.

12 mesi

20 ore settimanali

n. 2 lavoratori femmine
cat. B1 ex IV q.f.

12 mesi

20 ore settimanali

Manutenzione aree
verdi, strade e spazi
comunali
Manutenzione fioriere
ed aiuole – pulizie
custodia edifici culturali
del comune

CONSIDERATO che rientra nelle competenze della Giunta comunale l’individuazione della
commissione giudicatrice per la selezione di competenza la quale sarà così composta:
- Geom. Ubaldo DEL FAVERO – Responsabile Area Tecnica – Presidente;
- Bruno POMARE’ MONTIN – membro esperto;
- Giuseppe DE POLO – membro esperto e verbalizzante;
VISTO il Regolamento per la disciplina delle modalità di assunzione del personale;
VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D. L.gs n. 267/2000:
DELIBERA
1) di approvare il progetto per l’assunzione di n. 4 lavoratori socialmente utili per il periodo
di mesi dodici decorrenti dalla data di inizio delle attività lavorative e per 20 ore
lavorative settimanali, mediante selezione da effettuare mediante elenco fornito dal
Centro per l’Impiego di Pieve di Cadore;
2) di nominare la commissione giudicatrice per la selezione di specie ed individuata nelle
persone di seguito indicate:
- Ubaldo DEL FAVERO – Responsabile Area Tecnica – Presidente;
- Bruno POMARE’ MONTIN – esperto;
- Giuseppe DE POLO – esperto e verbalizzante;
3) di demandare gli adempimenti conseguenti al presente atto al Responsabile dell’Area
Tecnica;
4) di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. L.gs n. 267/2000.
***************************

