COMUNE

DI

ANOIA

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

N. 64 del 27 dicembre 2016

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

Presa d’atto della Circolare del Dipartimento “Sviluppo Economico, Lavoro,
Formazione e Politiche Sociali” della Regione Calabria prot. siar n. 383423 del
22/12/2016: proroga per ulteriori 12 mesi e fino al 31/12/2017 dei contratti di
lavoro a tempo determinato e parziale per n. 26 ore settimanali sottoscritti il 30
ed il 31 dicembre 2014 con i lavoratori socialmente utili utilizzati dal Comune di
Anoia.

L’anno duemilasedici addì 27 del mese di dicembre alle ore 16:30 nella Casa Comunale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo
Statuto Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone seguenti:

N.

COGNOME E NOME

QUALIFICA

Presente
(si-no)

1

Sig. Demarzo Alessandro

Sindaco – Presidente

SI

2

Sig. Auddino Salvatore

Vicesindaco

SI

3

Sig.ra Sorrenti Mariantonella

Assessore

SI

Assiste il Segretario Comunale Dott. Carlo Milardi;
Il Sindaco – Presidente, preso atto della permanenza del numero legale, invita a discutere e votare la
proposta indicata in oggetto, premettendo che sulla medesima sono stati preventivamente acquisiti i
pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
− con le deliberazioni G.C. n. 44 del 2/12/2014 e n. 51 del 30/12/2014, la Giunta comunale del
Comune di Anoia ha assunto i provvedimenti necessari per la contrattualizzazione dei n. 13
lavoratori socialmente utili con contratto di lavoro a tempo determinato per 12 mesi e per 26
ore settimanali, come indicato dalla Regione Calabria, ai sensi dell’art. 1, comma 207, terzo
periodo, L. n. 147/2013, del Decreto interministeriale 8 ottobre 2014 e del decreto
direttoriale 17.12.2014;
− il 30 ed il 31 dicembre 2014 sono stati sottoscritti i n. 13 contratti di lavoro;
− con la deliberazione G.C. n. 55 del 31/12/2015 la Giunta comunale del Comune di Anoia ha
preso atto della Circolare del Dipartimento “Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e
Politiche Sociali” della Regione Calabria prot. siar n. 394099 del 29/12/2015 e disposto la
proroga fino al 31/12/2016 dei predetti contratti di lavoro;
− con la deliberazione G.C. n. 13 del 21/03/2016 la proroga dei predetti contratti è stata
inserita nella programmazione del fabbisogno di personale triennio 2016/2018;
Dato atto che il Comune di Anoia, in quanto ente dissestato, è soggetto ai controlli sulle assunzioni
da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali e che pertanto l'efficacia dei
contratti e della successiva proroga è stata sospensivamente condizionata all'approvazione da parte
della citata Commissione, prevedendo che la mancata approvazione da parte della Commissione per
la stabilità finanziaria degli enti locali avrebbe costituito motivo di risoluzione del rapporto con il
lavoratore;
Dato altresì atto che nei contratti in questione, oltre alle clausole predette inerenti allo stato di
dissesto del Comune, sono state inserite anche le seguenti clausole:
− una clausola risolutiva che avrebbe risolto il contratto al momento dell’esaurimento delle
risorse statali qualora il contributo regionale integrativo per tali lavoratori non fosse stato
approvato e concesso;
− una clausola risolutiva che avrebbe risolto il contratto in caso di esito negativo delle
verifiche in merito al possesso dei requisiti per l'accesso all'impiego da parte
dell'amministrazione comunale, considerato che per i termini ristretti della procedura i
lavoratori non hanno potuto presentare tutta la documentazione richiesta per l'accesso
all'impiego prima della sottoscrizione del contratto, fermo restando il diritto del dipendente
al risarcimento del danno derivante dalla prestazione dì lavoro in caso di annullamento o di
risoluzione del contratto;
Dato atto che la Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali:
− nella seduta del 27/01/2015 ha approvato gli atti relativi alle predette assunzioni a tempo
determinato degli enti della Regione Calabria ammessi al contributo statale con il D.D.
17.12.2014, nel limite numerico, temporale e di spesa di cui al medesimo decreto;
− nella seduta del 17/11/2015 ha preso atto “della comunicazione, di cui alla delibera G.C. n.
43 del 13 ottobre 2015 recante: "Assunzione a tempo determinato LSU-LPU, ai sensi
dell'art. 1, comma 207, terzo periodo L. n. 147/2013 (decreto interministeriale 8 ottobre
2014 e decreto direttoriale 17.12.2014) - Provvedimenti" del comune di Anoia (Rc), di
prosecuzione dei contratti fino al momento in cui saranno esauriti i fondi regionali,

raccomandando che, alla scadenza dei contratti, nel caso si intendesse prorogarli, l'Ente
dovrà acquisire la preventiva approvazione della Commissione”;
− nella seduta del 19/04/2016 ha approvato gli atti relativi alla proroga dei contratti di lavoro a
tempo determinato e parziale sottoscritti con i lavoratori socialmente utili utilizzati dal
Comune di Anoia nei limiti del finanziamento regionale concesso;
Vista la Circolare del Dipartimento “Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali”
della Regione Calabria prot. n. 383423 del 22/12/2016 e la relativa appendice contrattuale, allegata
alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (All. A), in particolare
laddove richiama:
− la nota prot. siar n. 394099 del 29 dicembre 2015 del Dipartimento “Sviluppo Economico,
Lavoro, Formazione e Politiche Sociali” relativa alla proroga dei contratti fino al
31/12/2016;
− il disegno di legge avente ad oggetto "Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” (Atto del Senato n. 2611),
approvato in via definitiva dal Senato della Repubblica in data 07/12/2016, con il quale è
stata autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2017, a titolo di compartecipazione
dello Stato alla procedura di stabilizzazione;
− l’art. l, comma 207, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
− le leggi n. 31 e 32 del 30/12/2015, con le quali la Regione Calabria ha approvato il Bilancio
di previsione per gli esercizi finanziari 2016/2018, nel quale è stato previsto lo stanziamento
di € 38.000.000,00 a titolo di compartecipazione regionale, al processo di
contrattualizzazione a tempo determinato dei Lpu/Lsu ai sensi della L. 147/2013;
Preso atto che nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21/12/2016 è stata pubblicata la Legge 11
dicembre 2016, n. 232 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”;
Visto l’art. 1, comma 163, della citata Legge, ai sensi del quale: “Per consentire il completamento
delle procedure di cui all'articolo 1, comma 207, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, da concludere inderogabilmente entro il 31 dicembre 2017, è autorizzata la spesa di 50
milioni di euro per l'anno 2017, a titolo di compartecipazione dello Stato. La regione Calabria
dispone con propria legge regionale la copertura finanziaria a carico del bilancio della regione
medesima degli ulteriori oneri necessari derivanti da quanto previsto dal primo periodo e assicura
la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica”;
Rilevato inoltre che l’Ente regionale, con la predetta circolare, ha inteso fornire anche le seguenti
indicazioni operative:
“Gli Enti possono provvedere alle proroghe dei contratti, relative al personale Lsu/lpu, con
l'estensione della scadenza al 31/12/2017, attraverso le sotto specificate modalità:
a) Adozione di una Delibera di Giunta di presa d'atto della presente circolare, alla quale
dovrà essere allegata l'appendice di proroga contrattuale (secondo lo schema allegato),
nonché l'elenco dei lavoratori interessati con le relative categorie;
b) Sottoscrizione dell'appendice di proroga;
c) Invio comunicazione obbligatoria (UNILAV);

d) Obbligo alle Amministrazioni in indirizzo 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 originaria.
e) Fare pervenire in busta chiusa alla Regione Calabria Dipartimento 7 Sviluppo Economico,
Lavoro e Formazione e Politiche Sociali - Settore 6 Lavoro - Cittadella Regionale, l'atto
deliberativo comprensivo delle appendici di proroga ed i relativi UNILAV, solo mediante
consegna per posta o a mano;
f) regolarizzare la posizione 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.
Precisazioni per gli Enti in dissesto e gli Enti strutturalmente deficitari.
La Regione Calabria di concerto con il Ministero del Lavoro, sta prevedendo la formulazione di
una norma, di deroga all'articolo 155 comma 1) lettera a) al decreto legislativo 18 agosto 2000 n.
267 in base al quale gli Enti dissestati e strutturalmente deficitari, sono soggetti al controllo della
Commissione per la Finanza e gli organici degli Enti locali, operante presso il Ministero
dell'Interno, in relazione alla verifica della compatibilità finanziaria, sulle dotazioni organiche e
sui provvedimenti di assunzione di personale .
Tali Enti nelle more dell'approvazione della prevista norma, al fine scongiurare ogni problematica
alla mancata autorizzazione da parte della stessa Commissione, devono presentare la necessaria
documentazione per il previsto controllo alla COEL.”
Visti:
− la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) e, in particolare, l'articolo l,
comma 1156, lettera g bis;
− l’articolo l, comma 207, della legge n. 147 del 2013;
− il Decreto Interministeriale dell'8 ottobre 2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero per la
Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, registrato dalla Corte dei Conti il 6
novembre 2014 registrato al foglio n. 5021;
Ritenuto di dover prendere atto della Circolare del Dipartimento “Sviluppo Economico, Lavoro,
Formazione e Politiche Sociali” della Regione Calabria prot. siar n. 383423 del 22/12/2016 e della
relativa appendice contrattuale, allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante e
sostanziale (All. A) al fine di provvedere alla proroga dei contratti a tempo determinato e parziale
(26 ore settimanali) sottoscritti con i lavoratori socialmente utili il 30 ed il 31 dicembre 2014;
Dato atto che, in virtù del collocamento a riposo del dipendente Cotrone Domenico, i contratti a
tempo determinato e parziale (26 ore settimanali) sottoscritti con i lavoratori socialmente utili il 30
ed il 31 dicembre 2014 in vigore riguardano n. 12 dipendenti, come da elenco allegato alla presente
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (All. B);
Dato atto che la proroga dei contratti fino al 31/12/2017 è interamente finanziata da fondi statali e
regionali;
Rilevato che la citata Circolare prende in considerazione che alcuni Comuni, come il Comune di
Anoia, sono in condizioni di dissesto e perciò sottoposti ai controlli centrali sulle assunzioni da

parte della Commissione per la Stabilità Finanziaria degli enti locali e indica che la Regione
Calabria, di concerto con il Ministero del Lavoro, sta prevedendo la formulazione di una norma di
deroga alla verifica della compatibilità finanziaria sulle dotazioni organiche e sui provvedimenti di
assunzione di personale da parte della COSFEL, precisando che fino all’avvenuta modifica
normativa gli Enti dissestati devono comunque presentare la necessaria documentazione per il
previsto controllo alla Commissione ministeriale;
Rilevato tuttavia che l’appendice contrattuale allegata alla citata Circolare, al contrario di
quest’ultima, non tiene conto della situazione di dissesto in cui versano alcuni Comuni;
Ritenuto pertanto di dover adeguare il testo dell’appendice contrattuale allegata alla circolare in
virtù dello stato di dissesto del Comune di Anoia, in modo che la proroga dei contratti sia
subordinata alla preventiva approvazione della Commissione per la Stabilità Finanziaria degli enti
locali, salvo diversa previsione normativa che dovesse intervenire nelle more dell’approvazione;
Visto lo schema di appendice contrattuale per la proroga fino al 31/12/2017 dei n. 12 contratti di
lavoro a tempo determinato e parziale sottoscritti il 30 ed il 31 dicembre 2014 in vigore, allegato
alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (All. C), e ritenuto
meritevole di approvazione;
Ritenuto di dover demandare al responsabile dell’area amministrativa la sottoscrizione delle
appendici contrattuali con i lavoratori interessati, indicati nell’elenco allegato sub B alla presente
deliberazione, nonché tutti gli adempimenti consequenziali all’adozione della presente
deliberazione previsti dalla legge e dalla citata Circolare;
Acquisiti il parere favorevole di regolarità tecnica del competente Responsabile di Area ed il parere
di regolarità contabile del Responsabile dell’Area economico - finanziaria, in conformità all’art. 49
del D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli, legalmente espressi
DELIBERA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
1. Di Prendere atto della Circolare del Dipartimento “Sviluppo Economico, Lavoro,
Formazione e Politiche Sociali” della Regione Calabria prot. siar n. 383423 del 22/12/2016
e della relativa appendice contrattuale, allegati alla presente deliberazione per formarne
parte integrante e sostanziale (All. A), al fine di provvedere alla proroga dei n. 12 contratti a
tempo determinato e parziale (26 ore settimanali) sottoscritti con i lavoratori socialmente
utili il 30 ed il 31 dicembre 2014 attualmente in vigore;
2. Di Dare atto che il Comune di Anoia è ente dissestato, sottoposto al controllo centrale sulle
assunzioni da parte della Commissione per la Stabilità Finanziaria degli enti locali, e che
pertanto la proroga dei contratti deve essere subordinata alla preventiva approvazione della
citata Commissione;
3. Di Approvare lo schema di appendice contrattuale per la proroga fino al 31/12/2017 dei n.
12 contratti di lavoro attualmente in vigore, allegato alla presente deliberazione per
formarne parte integrante e sostanziale (All. C), in sostituzione dello schema di appendice

contrattuale proposto dalla Regione Calabria in allegato alla circolare prot. siar n. 383423
del 22/12/2016;
4. Di Demandare al responsabile dell’area amministrativa:
− la sottoscrizione delle appendici contrattuali con i lavoratori interessati, indicati
nell’elenco allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e
sostanziale (All. B);
− gli ulteriori adempimenti consequenziali all’adozione della presente deliberazione
previsti dalla legge e dalla citata Circolare;
5. Di Trasmettere la presente deliberazione alla Commissione per la stabilità finanziaria degli
enti locali per la relativa approvazione;
6. Di Dare atto che la proroga dei contratti dispiegherà la propria efficacia:
− all’esito favorevole del controllo da parte della citata Commissione, salvo diversa
previsione normativa che dovesse intervenire nelle more dell’approvazione;
− fino alla concorrenza dell’ammontare delle risorse all’uopo destinate dallo Stato e/o
dalla Regione Calabria;
7. Di Dare altresì atto che la proroga dei contratti fino al 31/12/2017 è interamente finanziata
da fondi statali e regionali e non comporta alcun onere per il bilancio del Comune;
8. Di Inserire la proroga dei n. 12 contratti nella redigenda programmazione del fabbisogno di
personale per il triennio 2017/2019;
9. Di Chiedere alla Regione Calabria di autorizzare, in attesa che la Commissione per la
stabilità finanziaria degli enti locali si pronunci sulla prosecuzione del rapporto di lavoro, il
reinserimento del personale interessato nel bacino LSU/LPU, con utilizzo lavorativo presso
questo Comune;
10. Di Dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

COMUNE

DI

ANOIA

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:
Presa d’atto della Circolare del Dipartimento “Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e
Politiche Sociali” della Regione Calabria prot. siar n. 383423 del 22/12/2016: proroga per
ulteriori 12 mesi e fino al 31/12/2017 dei contratti di lavoro a tempo determinato e parziale
per n. 26 ore settimanali sottoscritti il 30 ed il 31 dicembre 2014 con i lavoratori socialmente
utili utilizzati dal Comune di Anoia.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA EX ART. 49 DEL D.LGS. N. 267/2000

Visto: si esprime parere favorevole

Anoia, 27/12/2016

Il Responsabile dell’Area Amministrativa
f.to Sig. Osvaldo Priolo

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE EX ART. 49 DEL D.LGS. N. 267/2000

Visto: si esprime parere favorevole

Anoia, 27/12/2016

Il Responsabile dell’Area economico - finanziaria
f.to Sig. Luigi Sellaro

".

Regioll cCa la b ria
-I

Dipnnillll'1l1O Sviluppi) [':co)lOll1ico,

LI\' on), I : OIIl1V.IOIlC

c Politiche Sociali

DmEZIOi\E CF\,TIUI.I·:

Agli Enti interessati
alla contrattualizzazione dei lavoratori LSU/LPU
LORO SEDI

Oggetto: Legge n0147/2013 - Processo di contrattualizzazione a tempo determinato LSU/LPU - Proroga
termini Anno 2017 ed indicazioni operative.
Con nota prot. Siar n° 394099 del 29 dicembre 2015, la scrivente [)iretione Generale, congiuntamente al
Presidente della Giunta Regionale e l'Assessore al Lavoro, in relazione delle risorse impegnate nella legge
regiona le di stabilità e dello stanzia mento di un ulteriore contributo di 50 milioni del Ministero del Lavoro,
fissavano la proroga dei contratti, di cui alla Legge in oggetto indica'ta, al 31/12/2016.
Preso atto che, il Senato della Repubblica in data 07/12/2016 ha approvato, in via definitiva, il disegno di
legge avente ad oggetto "BilanciD di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e biLancio pluriennale
per il triennio 2017/-2019" (Atto del Senato n. 2611);
In, considerazione che, nella citata Legge di stabilità 2017, per cor,lsentire il . completam~nto delle
procedure di cui all'arl,l,comma 207, terzo periodo , della legge 27 dicembre 2013, n.147, da concludersi
inderogabilmente entro il 31 dicembre 201/, è stata autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno
2017, a titolo dicompartecipazione dello Stato,
Rilevato che, la f{egione Calabria con le leggi n. 31 e 32 del 30/12/2015, ha approvato il Bilancio di
previsione per gli esercizi finanziari 2016/2:018, nel quale è stato previsto lo stanziamento di €
38.000.000,00 a titolo di compartecipazione regionale, al processo di contrattualizzazione a tempo
determinato dei Lpu - Lsu ai sensi della L. 147/2013;
Per quanto SOpra esposto, ed in relazione ai riferimenti nOI'mativi sopra citati, di seguito si forniscono le
seguenti indicazioni operative:
Istl"uzioni operative
Gli Enti possono provvedere alle proroghe dei contratti, relative al personale Lsu/lpu, con l'estensione della
scadenza al 31/12/2017, a.ttraverso le sotto specificate modalità:
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b)

Sottoscrizione dell'appendice di proroga;

c)

Invio comunicazione obbligatoria (UNILAV);

dj

Obbligo alle Amministrazioni in indirizzo di mantenere ferme tutte le altre Cléiusole contrattuali, con
particolare riguardo all'orario di lavoro se ttimanale che dovra essere pari a massimo 26 ore ed alla
qualifica originaria .

e) ' Fi;lre perveniTe in busta chiusa alla Regione Calabria Dipartimento 7 Sviluppo Economico, Lavoro e
Formazione e Politiche Sociali - Settore 6 Lavorò - Cittadella Regionale, l'atto deliberativo comprensivo
delle appendici di proroga ed i relativi UNILAV, solo mediante consegna per posta o a mano;
f}

regolarizzare la posizione sul sito www.monitoraggiolsu.it.deilavorat.ori socialmente utili assunti

él

tempo determinato, per i quali va inse riti:l la sospensione con la Causale: cOntratto a tempo
determi nato.
Precisazinni per gli Enti in dissesto

et.. gli E(1ti strutturalmente defkitari.

La Regione Calabria di concerto con ·il Ministero del Lavoro,' sta prevedendo la formulazione di una norma ,
di deroga' all'articolo 155 commà I} lette ra a} al deneto' legi slativo 18 agosto ,2'000 n. 267 in base al quale
gli Enti dissestati e strutturalmente deficitari, sono soggetti al controllo della Commissione per la Fin3ma e
gli organici degli Enti locali, operante presso il Ministero dell'Interno, in rel azione alla verifica della
compatibilità finanziaria, sulle dotazioni organiche e sui provvedimenti di assunzione di personale,
Tali Enti nelle more .dell'approvazione della previ sta norma, al fine scongiurare ogni problematica alla
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APPENDICE DI PROROGA AL CONTRAno DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PART- TIME

PROT. N. _ __

SOTIOSCRITIO IN DATA

PREMESS:O CHE
Tra

il

Comune

di

nella

sig .r a

persona

del

e

il/ la

sig./

ai sen si e per effetto della normativa nazionale e regionale in materia

di stabilizzazione dei lavoratori Socialmente Utili e di Pubblica Utilità,
il
~~~_ _ _) al

cQntr<;ltto di

lavoro a tempo dete rmin,ato

72,22% 126 or:e

Che con circolare n .

veniva

stipulato in data

e parziale verticale (prot. n .

settiman-all) della du ~atadi Ijlesi 12;

del

il Dipartimento n. 7 "Sviluppo Economico, Lavoro,

Formazione e Politiche Sociali" della Regione Calabria ha fornito gli indirizzi operativi per la proroga
dei predetti contratti, fino al 31 dicembre 2017;

Con Delibera di Giunta Comunale n._ __ del_
' _ _ _ _, si

è

proceduto alla pres<;l d' atto della

predetta cJrcoJa re;

Pertanto,

sr

rende ora necessario procedere alla proroga, senza soluzione di continuità, del

richiamato contratto a tempo determinato, con effetto 1 gennaio 20 17 e fino al 3.1 dicembre 2017;

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA:

La modifica del l' art _ _ _----,- denominato " _ _ _ _ _" del contratto a tempo determinato
sottoscritto in data ___
4,,_ _, la cui decorrenza è fissata dali gennaio 2017 con durata di 12
mesi.
RestarlO

ferme

tutte

le

altre

clausole

contrattuale

contenute

nel

contratto

d·ata _ _ _- - 
Letto, confermato e sotto scritto .

______,Iì

IL DIPENDENTE

- - -- --- - - - - -- -

PER IL COMUNE

stip'ulato

in

Allegato “B”

COMUNE DI ANOIA

N

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Cognome e Nome

BARILARO FLAVIA
BARILARO ROCCO ANTONIO
BONO MARIA AUSILIA
FRANCO ROCCO
GALATA’ ROCCO
GULLONE VINCENZO
IERANO’ MICHELE
PAPASIDERO CATERINA
PARRONE MAURIZIO
PEZZANO TOMMASO
PRIOLO FILIPPO
ZURZOLO FRANCESCO

Codice Fiscale

Durata
prevista
nr. mesi

Cat.

omissis

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

C
C
C
A1
B1
A1
A1
C
A1
C
C
C
Totale

omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis

Importo previsto 26
ore

€ 21.682,74
€ 21.682,74
€ 21.682,74
€ 18.324,06
€ 19.424,75
€ 18.324,06
€ 18.324,06
€ 21.682,74
€ 18.324,06
€ 21.682,74
€ 21.682,74
€ 21.682,74
€ 244.500,17

Anoia, 27/12/2016
Il responsabile dell’area economico – finanziaria
f.to Sig. Luigi Sellaro

Allegato “C”

Prot. n. _________ del ______________

COMUNE DI ANOIA
APPENDICE DI PROROGA AL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO
DETERMINATO E PARZIALE SOTTOSCRITTO IN DATA _____/12/2014
TRA
Il Comune di Anoia, P.I. 00263400806, rappresentato dal Sig. Osvaldo Priolo, Responsabile dell'area amministrativa,
competente pro-tempore per gli Affari del Personale, il quale agisce nell’esclusivo interesse del Comune di Anoia
E
Il/La Sig./Sig.ra ___________________________ nato/a _________________________ il ___________________
PREMESSO:
−

Che tra il Comune di Anoia, rappresentato dal Sig. Osvaldo Priolo, Responsabile dell'area amministrativa, ed il/la
Sig./Sig.ra __________________________________ ai sensi e per gli effetti della normativa nazionale e
regionale in materia di stabilizzazione dei Lavoratori Socialmente Utili e di Pubblica Utilità, è stato stipulato in
data ____/12/2014 il contratto di lavoro a tempo determinato e parziale verticale al 72,22 % (26 ore settimanali)
della durata di mesi 12;

−

Che in relazione alle diverse clausole di salvaguardia previste, detto contratto ha espletato i propri effetti dal 3
febbraio 2015;

−

Che successivamente il predetto contratto è stato prorogato fino al 31/12/2016;

−

Che con circolare prot. siar n. 383423 del 22/12/2016 il Dipartimento n. 7 "Sviluppo Economico, Lavoro,
Formazione e Politiche Sociali" della Regione Calabria ha fornito gli indirizzi operativi per la proroga dei contratti
dei Lavoratori Socialmente Utili e di Pubblica Utilità fino al 31 dicembre 2017;

−

Che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 27/12/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, cui si
fa integrale riferimento, si è proceduto:
a prendere atto della predetta circolare al fine di provvedere alla proroga dei contratti fino al 31/12/2017;
a dare atto che il Comune di Anoia è ente dissestato e pertanto soggetto ai controlli da parte della
Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali;
a dare atto che la proroga contrattuale dispiegherà la propria efficacia all’esito favorevole del controllo da
parte della citata Commissione, salvo diversa previsione normativa che dovesse intervenire nelle more
dell’approvazione da parte della Commissione, e fino alla concorrenza dell’ammontare delle risorse all’uopo
destinate dallo Stato e/o dalla Regione Calabria, ;
a dare atto che la proroga contrattuale è interamente finanziata da fondi statali e regionali e non comporta
alcun onere per il bilancio del Comune;

Allegato “C”

−

Che, pertanto, si rende necessario procedere alla proroga fino al 31/12/2017 del richiamato contratto individuale di
lavoro a tempo determinato e parziale;

Tutto ciò premesso
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - Il contratto individuale di lavoro a tempo determinato e tempo parziale al 72,22% (26 ore settimanali),
stipulato in data ___ dicembre 2014 tra il Comune di Anoia e il/la Sig./Sig.ra __________________________________
è prorogato fino al 31 dicembre 2017, salvo anticipata risoluzione;
Art. 2 - Il rapporto di lavoro sotteso alla predetta proroga avrà decorrenza dal giorno successivo all’approvazione da
parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, salvo diversa previsione normativa che dovesse
intervenire nelle more dell’approvazione; la mancata approvazione della proroga costituisce motivo di risoluzione del
contratto;
Art. 3 - Il rapporto di lavoro è comunque subordinato, per quanto attiene alla sua durata, all’ammontare delle risorse
all’uopo destinate dallo Stato e/o dalla Regione Calabria;
Art. 5 - È in ogni modo condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, il venire meno degli elementi
presupposti;
Art. 6 - Restano ferme tutte le altre clausole contrattuali contenute nel contratto individuale di lavoro già stipulato tra le
parti in data ___ dicembre 2014.
Letto, confermato e sottoscritto.
Anoia, __________________
PER IL COMUNE: Sig. Osvaldo Priolo

IL DIPENDENTE: Sig. / Sig.ra ___________________

__________________________

__________________________

Nota: Il presente contratto - redatto in carta semplice in relazione al disposto dell’art. 25 della tabella B) allegata al d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 642 - non è sottoposto alla registrazione ai fini fiscali o costitutivi. Esso fa stato tra le parti e ha forza di legge.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
f.to Sig. Alessandro Demarzo

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Carlo Milardi

Si attesta che:

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000: [ X ] SI

[ ] NO;

L’adozione della presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 267/2000
con lettera n. _____________ del ___________________
Addì _________________

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
f.to Sig. Osvaldo Priolo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a partire dal ______________________ ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii..

Addì ________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Carlo Milardi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _______________________________________
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma terzo del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Addì ________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Carlo Milardi

[ ] ORIGINALE della Deliberazione
[X] COPIA per la pubblicazione on line
[ ] COPIA CONFORME all’originale, per uso amministrativo
Data ………………..

Il funzionario responsabile
…………………………….

