
REGIONE SICILIANA
COMUNE DI FORZA D'AGRO'

Città Metropolitanadi Messina

COPIA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 4 del 12-01-2016

OGGETTO: Arti2 comma 1 Decreto legislativo n.81/2000- Approvazione schema di
convenzione stipula tra Enti per il trasferimento di soggetto impegnato in attivi^
LSU Sig.PoIverìno Giacomo-

L'anno duemilasedici addì dodici alle ore13:15 del mese di gennaio nella sala delle adunanze
della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge, nelle
persone dei signori:

DI CARA FABIO PASQUALE
CATENO
CfflLLEMI FIORINO PIETRO
CACOP ARDO MASSIMO GINO
STRACUZZI GIUSEPPE
SALVATORE
MECALI PATRIZIA

SINDACO

ASSESSORE
VICE SINDACO
ASSESSORE

ASSESSORE

A

P
P
P

A

Risultano presenti n. 3 e assenti n. 2.

Assume la presidenza il Sindaco CACOP ARDO MASSIMO GINO

che assistito dal Segretario Capo del Comune Morelli Chiara

dichiara legale la presente riunione ed invitagli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



PREMESSO che il lavoratore LSU Sig. Polverino Giacomo ha chiesto di essere trasferito presso il

Comune di Mongiuffi Melia;

Che l'arti, comma 1, del Decreto legislativon.81/2000, prevede che gli Enti utilizzatoli possono

continuare ad utilizzare i soggetti impegnati in attività socialmente utili attraverso il trasferimento

dei soggetti medesimi in altri Enti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra gli Enti interessate

esecondo procedure di cui alPart.5 comma23 dello stesso decreto;

Visto lo schema di Convenzione stipulata ai sensi dell'arti del decreto legislativo 81/2000 tra il

Comune di Mongiuffi Melia ed il Comune di Forza D'agro con la quale viene stabilito il

trasferimento del Sig.Polverino Giacomo nato a Messina il 16/10/1976, rientra nell'ambito del

regime transitorio come definto dalla L.R. 24/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la nota prot. 6927 del 26/11/2015 con la quale il Comune di Forza D'Agro ha concesso il

Nulla Osta al dipendente ASU Polverino Giacomo per il trasferimento;

Visto il Decreto Legislativo n.81/2000;

Vista la legge Regionale n.2/2014;

con votazione palese, resa per alzata di mano, all'unanimità dei voti

DELIBERA

I-Di prendere arto del nulla osta concesso al dipendente Polverino Giacomo per il trasferimento

al Comune di Mongiuffi Melia;

2-Di approvare all'uopo lo schema di convenzione da stipulare con il Comune di Mongiuffi

Melia ( Allegato A) che si allega alla presente per costituire parte integrante e sostanziale;

3-Di trasmettere gli atti alla Commissione Regionale per l'impiego per l'approvazione della

relativa convenzione:-

con votazione palese, resaper alzata di mano, all'unanimità dei voti

DELIBERA

4- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.



Parere del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica
Ai sensi del comma 1 dell'art 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R.
11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito daH'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere
Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione concernente l'oggetto

Forza D'Agro, lì 12-01-2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Morelli Chiara

Parere del responsabile dell'Ufficio di Ragioneria
Ai sensi del comma 1 dell'art 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R.
11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30s esprime parere
Favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione concernente l'oggetto.

Forza D'Agro, lì 12-01-2016 IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to DE SALVO GIUSEPPE

Attestazione copertura finanziaria
Ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n,142, recepito in Sicilia con la L.R.
11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall*art.l2 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere
Favorevole in ordine alla copertura finanziaria.

Capitolo..
Capitolo..
Capito....
Capitolo.,
Capitolo..
Capitolo..

Forza D'Agro, lì 12-01-2016

... Impegno PR/DF E.

... Impegno PR/DF..... E.

...TrapegnoPR/DF E.,

...ImpegnoPR/DF...... E.

... Accertamento E..

...Accertamento E..

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to DE SALVO GIUSEPPE



'CONVENZIONE1

TRA .TL/GpìVnME Ut MONGTOFii MEUTA- EJ& .TL COMT3K& OTFORZA
PER a Tias^MB^OTo -»T N. LAYAOÌIATOFX DA I

IN ATTIVITÀ1 SOCÌ4nvaDSTE

'L ^anhb./lO'Jii il giórno'

'àiii-1 deì decreto Legislativo 2&1febbraìo2tH)Q:.ti. 81

. . • • del mese rii nei
'éàlT del?P'àloz£à Municipale dèl"C6mujie -di Mongmffi

'' n^comiinérclì -Mongiuffi'?vlel'ik rappresentato dal' Sìg: .D'óî D'Amore', in qualità di

PREMESSO

Che rari, del decreto legislativo 23 febbraio 2000; ru SI * definisce ìa categoria degli Enti utilLtzotori,
consentendo agli stessi , In quanto già. promolori o gestori di attivile progettuali di lavoro socialmente
utili- approvale ai sensi del: D.Lgs n. 468/97' e prorogate ai sensi delia legge 11. |4^!/99 - la prosecuzione
delie attività socfalihenlé utili. m corso alla data dei 3 l/12/ì 999 e promosse sulla base delle disposizioni di
cui alla, tetterà a) b) e e) dell'ari, J coimr)a2i dcj D.Lgs n. 46S/97JruMinziàle con le risorse dei fondo
nazionale per ìo'occupaziónc:
Che Ja prédetra norma ..al fine di ampliare le opporoiintà di sbocco occupazionale' t oltre a consentire ai
predèLii End là prosecuzione delle aitfvfià ., concede agii stessi tlì ;

* Trasferire i; soggetti irnp'ègniiti ìn nttrvità socialmente utili ad altri Enti, purché ricompresì tra
quelli di cui alPàrt 3 comma. 1 del D.Lgs 468/97 per lo svolgimento dì 'anività finche diverse da
queQe originane . aùraverso lo st'ume.ntù convenzionale , in late ipotesi, per ìe esigenze sì
sisremiciti con' la fattispecie si cui alV'art. 11 comma 2, gii oneri sono, carico dell'ente
subentrante nelPutifeo , salvo previsione stabilita in convenzione: v

• Ovvero dì impegnare i soggetti in sotività diverse da quello originariamente oggetto del progetti
ptìrchè rientranti ira quelli indicati ;nel successivo arfc. 3 del decreto in paralo ;

Cile nelle ipotesi di trasferiménto di soggctn e di Tnutameoro di attività, vanno osservate [e proo3 edure
previste dall'ari:. 5 comma 3 del D, Lgs SI/2000;

Clie nell'ambito della Regione Siciliana . nelle more delia riforma dei servizio pej- F impiego e del mercato
del, lavoro ,, gli enti utilizzatoli rimetteranno del deliberazioni inerenti il trasferimealÈO ài soggetti e eli
j'natamento di attività alla commissione regionale per Ì: impiego , che che si avvarrà del supporto-
tecbnlco professionale del coodiitarnento regionale delle misure di polìtica attiva del lavoro

Die il lavoratore Sig. Polverino Giacomo nato a Messina il } 6 / \. nohicdeva il nulla osta per il trastbrimenm
pi-esso aiU'o ente ,

Che i] Comune di Forza d ì Agro ha accollo la suddetta, richiesta dì .uuM» «sta pel1 il tmsferimdTjto pj-esso ahi-o

ti comune di Mongmffi jnclia ìnpsnde .asso mere l"n2H«ìgao ad utiHzzsre il tevcrratorc polverino Oi
assumendosi gli obblighi e responsabilità , come dalla presente convenzione t itnprmiandosi a trasmettere nei
termini previsti dall'are. 5 cotiTma. 3 de! decreto legtefanva n* S 1/2000 »Ha atti alia Commissione Regionale per
l'roiplego;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO



SP CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGHE

Ì*Enteuitlizzaiore V Cornute di Forza. d^Vgrxr promotore dell'attivili progettuale .Ih corso alia dìrm odierna con la
presènte cbavèhàJòne iràsfèrisce^ al comune, dì Mongiiiffl Mejja. il lavoratore socialmente unte Slg. Polverina
'GThcoirttì jiamA. Messina il l tf / ì 0/1976 è residente a Manglufii Mtìiit inViti Monte CìVappa n. H . '

Jj' àornimer'di Mongìiiffi M'eiik: cfe"Tu. Virtù dulia presente convGitJdone'dìvieìie, Etite, iruteatóre, assume tuiti gli
obbiiglu-eie- responsabilità cònseguèri'irall^rilì/^odei sopnicicato U.S.IJ. ,

dì 8 ore giornaliere
- tlSU sara utilizzalo' Tìclfe acrfvìtìi soda^ménie utili con tin ìrilpegno^LTlnignafÈe di Affare e per non pm

AR.T.4

il Comune di IvrongiuFfi Nielìa^ si impegnai succussivaraente air iipprorazionti deJtó prcscnie convenzione da parte della
Commissione Regionale per l'Impiego- della Regione Sicilia, per il tramite i! servizio VH - tìell'Assessoimo
Regionale Famiglia delle Bolitkhti Sociali ù del lavora alla copertura finanziaria rcsbonsiibìlits civile e/terzi e Inaii per
l'Intero pen'odo delle presta2Ùónit a favoTd-.tlei soggetto uufearare,

ART- 5
i

ba presente convenzione 'avrà, efficacia a. seguito dell'approvazione da. parte della Commissione Regionale per T
a della Sicilia

AUT, 6

LJEntc Copiune di.MongtuffiMelìtisI: impegnerà ad aitLiaro nei confrourì ciaf lavoratore una delle misure tlÉ ruoriusata
dal bacino LSU di cuialPart 30 deiia.LJl. 28 gennaio 2014 n° 5

ART. 7

.La presùnte convenzione, unUaiìieate aila delibera di presti d'aito de3Ìa Giunta Municipale di Mojigluifi Mcliae sarà
e'ssa a cura deil'Eniesubenirànts alla CommJssione Regionale per Wiaipi&go della ̂ legione SicìIìaita perii

Servìzio VTID delPÀssessoraza Regionale Faoiìglia delle Poliiidie Social! e del lavoro - Vìa Imperatore
Federico } n° 70. Palermo

j confecinatw e sottoscritto

Le parti

Per ìi COMUNI- DI MONGiUFFT MELIA Per il COMUNE DI FORZA D'AGRO'



Verbale fatto e sottoscritto
II VICE SINDACO

L'Assessore Anziano

F.to CfflLLEMI FIORINO
PIETRO

F.to CACOPARDO MASSIMO
GINO

II Segretario Comunale

F.to Morelli Chiara

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

II sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
CERTIFICA

che la presente deliberazione, ai sensi dell'arti 1 della L.R. n.44/91, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo
Comune per 15 giorni consecutivi dal 19-01-16, giorno festivo. ( Reg. Pub. N._

Forza D'Agro Lì 04-02-16
H Messo comunale II Segretario Comunale

F.to Morelli Chiara

II sottoscritto Segretario Comunale, visto l'art. 15 della L.R.3.12.1991 n.44 così come sostituito dall'art. 4 della L.R.
5.7.1997 n. 23;

ATTESTA
Che la presente deliberazione
[ ] non è soggetta a controllo preventivo di legittimità, se non su richiesta avanzata da un quarto dei
consiglieri ai sensi del 3A comma del suddetto articolo.
[ ] è soggetta a controllo preventivo di legittimità su iniziativa della Giunta.

Forza D'Agro Lì 12-01-16 II Segretario Comunale
F.to Morelli Chiara

Il sottoscritto Segretario Comunale, vista la L.R. 3.12.1991, n. 44

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12-01-16 in quanto:
[ ] è stata dichiarata immediatamente esecutiva.
[ ] sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, senza che sia stata richiesta la
sottoposizione al controllo del CO.RE.CO.
[] il CO.RE.CO. non ha comunicato l'annullamento nel termine previsto
[ ] il CO.RE.CO. ha comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità nella seduta del ******* decisione

n. .
[] il CO.RE.CO. ha comunicato l'annullamento parziale con decisione

n del *******.

Forza D'Agro Lì 12-01-16 H Segretario Comunale
F.to Morelli Chiara

Copia conforme all'originale


