LA GIUNTA COMUNALE
-

Vista la seguente proposta di deliberazione, formulata alla stregua
dell’istruttoria compiuta dal responsabile del servizio interessato:
PROPOSTA

“

Premesso:
Che questo Comune, avvalendosi delle norme di cui al Decreto
Legislativo 01 dicembre 1997, n. 468 e, in particolare, dell’art. 7, ha
richiesto al Centro per l’Impiego n. 5/CS di Cosenza l’utilizzo, presso
questo Comune, di n.2 lavoratori in mobilità;
che il predetto Centro per l’Impiego, in relazione alla richiesta
dell’Ente, ha autorizzato l’utilizzazione il Sig. Dei giudici Antonio e
Barone Francesco, che sono stati regolarmente avviati al lavoro, il
primo nei servizi interni e il secondo nei servizi esterni, fino alla
scadenza del periodo di mobilità,;
che con delibera di G.C. n.57 del 29.04.2010, il Sig. Dei Giudici
Antonio è stato autorizzato ad integrare l’orario di lavoro da 20 a 30
ore settimanali dal 1° gennaio al 31.12.2010;
Preso atto che l’art.1, commi 30,33 e 36 della legge di stabilità 2011,
prevede la proroga, per l’anno 2011,
sulla base di specifici accordi
governativi e per periodi non superiori a 12 mesi, le concessioni, anche
senza soluzione di continuità, di trattamenti di Cassa Integrazione
guadagni, Mobilità e di disoccupazione speciale;
che la Giunta Regionale con delibera n.847 del 21.12.2010, previa
autorizzazione del Ministero del Lavoro n.27885 del 03.12.2010,
ha
prorogato per l’anno 2011 il sostegno al reddito dei lavoratori in
mobilità ed ha autorizzato l’Inps a procedere all’erogazione del
sostegno per il periodo Gennaio – Febbraio 2011 utilizzando la
disponibilità del residuo fondo 2010, sufficiente a garantire la
copertura per detto periodo;
D E L I B E R A

1. La premessa tutta costituisce presupposto essenziale e parte integrante
del presente dispositivo;
2. Di prendere atto di quanto disposto dalla Legge di Stabilità 2011 e di
quanto stabilito la Giunta Regionale;
3. Di prorogare per l’anno 2011, l’utilizzo dei lavoratori in mobilità;
2. Di autorizzare, l’utilizzo superiore (da ore venti ad ore trenta
settimanali) all’orario previsto, per il primo semestre 2011, al Sig.
Dei Giudici Antonio, nato il 02.12.1952 impegnato presso questo Comune
in regime di mobilità, e per garantire i servizi essenziali interni di
questo Ente:
3. Di autorizzare, l’utilizzo superiore (da ore venti ad ore trenta
settimanali) all’orario previsto, per il prime semestre 2011, al Sig.

Barone Franceso, nato il 12.07.1960 impegnato presso questo Comune in
regime di mobilità, e per garantire i servizi essenziali esterni di
questo Ente:
4. Di corrispondere ai citati lavoratori, l’integrazione del trattamento
economico (per due ore giornaliere) per le giornate di effettiva
prestazione secondo la disciplina specifica dettata dall’art. 8 del
richiamato Decreto Legislativo 1° dicembre 1997, n. 468.
4. Di impegnare in favore del sig. Dei giudici Antonio la presuntiva somma
di €.2.400,00 sul cap.1581 bilancio corrente esercizio Impegno n.01;
5. Di impegnare in favore del sig. Barone Francesco la presuntiva somma di
€.1.200,00 sul cap.1581 bilancio corrente esercizio Impegno n.02;
6. La Giunta Comunale si impegna a formalizzare l’integrazione oraria er
entrambi i lavoratori anche per il secondo semestre 2011, non appena
approvato il bilancio di previsione del corrente esercizio.”
FINE PROPOSTA.
-

Visti gli allegati pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art.49 del
T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs.
18.8.2000 n.267;

-

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano;
A P P R O V A

Integralmente la proposta di deliberazione che precede;
Con separata votazione
presente deliberazione.
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