LA GIUNTA COMUNALE
-

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

Premesso:
- che con istanza prot. n. 3744 del 08 giugno 2010, il Comune di Dipignano chiedeva
al Centro per l’Impiego di Cosenza l’utilizzo di un’unità di personale (operaio
generico) in mobilità, da avviare al lavoro presso questo Comune;
- che con nota n. 53349 del 15 giugno 2010, acquisita al protocollo dell’Ente in pari
data al n. 3888, il predetto Centro per l’Impiego n. 5/CS ha autorizzato l’utilizzazione
del lavoratore Barone Francesco, nato il 24 luglio 1960;
- che è intento del Comune di procedere ad avviare al lavoro tale unità in relazione alle
prospettate necessità ed esigenze dell’Ente poste a base della richiesta di
assegnazione;
“

Rilevato che al pagamento del compenso mensile spettante al predetto lavoratore in
mobilità provvede direttamente l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ai sensi
della normativa di riferimento, nel mentre il Comune si dovrà far carico esclusivamente
dell’onere derivante dall’assicurazione per infortuni sul lavoro da corrispondere
all’INAIL;
Acquisiti i pareri favorevoli:
- del Responsabile del Settore Amministrativo, in ordine alla regolarità tecnicoamministrativa;
- del Responsabile del Settore Economico – Finanziario, in ordine alla regolarità
contabile, attestante la copertura finanziaria;
Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA
1. La premessa tutta costituisce presupposto essenziale e parte integrante del presente
dispositivo.
2. A far data dal 21 giugno 2010, e fino al periodo di scadenza della mobilità, l’unità
lavorativa di cui in premessa é avviata al lavoro presso questo Comune, in relazione
alle prospettate necessità ed esigenze dell’Ente poste a base della richiesta di
assegnazione inoltrata al Centro per l’impiego n. 5/CS.
3.

Partecipare i contenuti della presente, oltre che al lavoratore interessato, al predetto
Centro per l’Impiego di Cosenza ed alle sedi provinciali INPS e INAIL. ” ”

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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