LA GIUNTA COMUNALE
-

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

PROPOSTA
“
Premesso:
Vista la comunicazione dell'Assessorato al Lavoro della Regione Calabria n.42113 del 28/12/2010 con la
quale si informa del contenuto della Delibera del Consiglio Regionale n.68 del 22/12/2010 di proroga della
Convenzione stipulata tra il Comune e la Regione Calabria, già in essere , fino al 31/12/2011, con invito agli
Enti utilizzatori alla prosecuzione delle attività oggetto della proroga;
Dato atto che l'Ente ha attualmente in carico i seguenti lavoratori L.S.U. per i quali è stata sottoscritta la
Convenzione n.78 del 3/02/2010, di tipo “A” :


Pasqua Saverio nato a Dipignano il 15/05/1954;

e i seguenti L.P.U. per i quali ha sottosctritto la Convenzione di tipo “B”:


De Franco Salvatore nato a Cosenza il 8/02/1968;

Che detto Ente utilizza i lavoratori suddetti in servizi essenziali, come elencato nel progetto di
utilizzazione;
Che, quindi, è necessario garantire la prosecuzione delle attività stesse;
Ritenuto dover procedere in tal senso;
Visto il D.Lgs 468/1997;
Visto il D.Lgs 81/2000;
Vista la L.R. 4/2001;
Vista la L.R.36/2001;
Vista la L.R. 20/2003;
Visto il D.Lgs 267/2000;
Ad unanimità di voti favorevoli resi nei modi di legge :
DELIBERA
1. Di prendere atto della comunicazione dell' Assessorato al Lavoro della Regione Calabria n.42113 del
28/12/2010 – registrata al n.122 del 10/01/2011 di questo Comune, relativa all'avvenuta adozione
della deliberazione del C.R. n.68 del 22/12/2010, di proroga già in essere,della Convenzione n.78 del
03/02/2010, fino al 31 dicembre 2011, per lo svolgimento delle attività in cui sono stati utilizzati i
lavoratori LPU/LSU di cui sopra generalizzati.
2. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs
n. 267/2000.
3. Di incaricare il Responsabile del Settore Amministrativo per gli adempimenti conseguenti del
presente atto. ”
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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