COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia
AREA: Amministrativa/Finanziaria
UFFICIO: Personale

DETERMINAZIONE
Numero 208 di data 13 settembre 2016
OGGETTO: Completamento progetto LSU con impiegato BERGAMASCO Silvano.
Procedura rilevante ai sensi dell'Art. 1, c. 16, L. 190/2012:
SI
Tipo procedura:
Norma di riferimento:
Legge Regionale n. 18/2011 art. 10 comma 1.

Il titolare di posizione organizzativa
-

-

-

-

-

con Decreto del Presidente della Regione FVG n. 64/2015 è stato emanato il regolamento per la concessione di contributi a favore di Amministrazioni Pubbliche che promuovono prestazioni di attività
socialmente utili ai sensi della L.R. n. 18/2012 articolo 10 commi 1, 2 e 3;
con deliberazione giuntale n. 33 dd. 30.03.2015 è stato approvato il progetto complesso per
l’attivazione di Lavori Socialmente Utili, di cui alla L.R. n. 18/2012: n. 1 categ. B lavoratore operaio
per manutenzione del territorio e degli spazi urbani del comune di Sagrado e guida scuolabus e n. 1 categ. C impiegato a supporto alle attività amministrative svolte dagli uffici comunali;
nella stessa deliberazione si conferisce mandato agli uffici competenti di provvedere agli adempimenti
previsti;
il comune di Sagrado ha presentato in data 28.04.2015 alla Regione FVG domanda di contributo regionale per il sostegno delle Amministrazioni pubbliche che promuovono progetti di attività socialmente
utili per il progetto complesso di cui sopra per 52 settimane per 36 ore settimanali ciascuno;
la regione FVG con decreto n. 1553 dd. 21.05.2015 ha concesso un contributo di euro 18.436,04 liquidando il 70% di tale contributo corrispondente a euro 12.905,23;
con precedente determina n. 234 dd. 01.09.2015 ha preso avvio il progetto LSU con il sig. Pasqualini
Umberto impiegato LSU (categoria C) a supporto alle attività amministrative svolte dagli uffici comunali;
il sig. Pasqualini ha terminato il rapporto lsu con Sagrado il giorno 30.06.2016;

Preso atto che
- il progetto ha la durata di 52 settimane per n. 2 persone: 1 operaio, posto attualmente già coperto ed 1
impiegato;
- per il progetto di impiegato si prevede l’impiego di 1 persona idonea alla mansione di operaio per 36
ore settimanali (di cui 20 ore coperte da Cassa Integrazione Guadagni erogata dall’INPS e 16 ore da integrare a carico del Comune di Sagrado);
- la retribuzione oraria spettante all’impiegato inquadrato nella posizione economica C1 profilo impiegato – è di € 11,84/ora ai sensi del CCRL dd. 27.02.2012;
Considerato che il costo totale del progetto per n. 1 persona con mansioni di IMPIEGATO relativo a 16 ore
settimanali è così ripartito:
€ 9.965,88 a totale carico della Regione (16 ore x 52 settimane x € 11,84 = €9.850,88 + € 65,00 inail e € 50,00 assic.)
€ 837,32 irap a carico Comune
€10.803,20 costo totale del progetto LSU per 1 IMPIEGATO a parte costo sicurezza lavoro
Conseguentemente si evidenzia che il contributo regionale totale per il progetto complesso per 1 operaio e 1
impiegato assomma a € 18.436,04 (€ 8.470,16 per operaio + € 9.965.88 per impiegato), che la Regione F.V.G.
ha erogato a questo Comune, con decreto n. 1553 del 21.05.2015, nella misura del 70% corrispondente a €
12.905,23;

Considerato quindi che il progetto lsu con l’impiegato Pasqualini ha avuto la durata di 10 mesi dal 01.09.2015
al 30.06.2016;
Ritenuto opportuno completare il progetto con altra persona con la qualifica di impiegato;
Vista la graduatoria predisposta dall’Ufficio del Lavoro di Gorizia, contattato il 1° in graduatoria, che dopo un
colloquio è risultato idoneo alla mansione;
Considerato che l’Ente e il lavoratore socialmente utili si sono accordati per iniziare il progetto LSU il giorno
12.09.2016;
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ex art. 151, 4^ comma e 147bis del
T.U.E.L. n. 267/2000 s.m.i.;

Richiamati i seguenti atti:
- il decreto legislativo n. 468/1997 che disciplina i lavori socialmente utili;
- il provvedimento sindacale n. 8 dd. 01.12.2014 con il quale è stato nominato titolare di posizione organizzativa
per l’Area Amministrativo/Finanziaria il dott. Paolo Bisanzi;
- il Bilancio per l’esercizio 2016 approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 22.02.2016;
- la deliberazione giuntale n. 29 dd. 29.02.2016 sono state assegnate le risorse finanziarie alle P.O. per l’anno
2016;
- il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico Ordinamento Enti Locali” – T.U.E.L. e s.m.i.;
- il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA
1. di dare atto che il progetto LSU con il sig. BERGAMASCO Silvano CF BRGSVN57S08H514Y è iniziato
il 12.09.2016 e proseguirà per 2 mesi fino al 11.11.2016;
2. di dare altresì atto che il progetto trova copertura ai seguenti capitoli di Bilancio 2016:
€ 1.900,00 cap. 1880 “Contributo LSU” Missione 15 Programma 3 Titolo 1 Macroaggregato 3 impegno 219/16
€ 160,00 cap. 21102/20“Irap su compenso LSU” Missione 15 Programma 3 Titolo 1 Macroaggregato 2 impegno 444/16
3. è stata introita alla risorsa 12202 l’anticipo di contributo regionale per LSU; la parte a saldo, verrà introita a
seguito rendiconto finale del progetto concluso;
4.di ribadire che la prestazione di attività socialmente utile non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro tra lavoratore ed Amministrazione pubblica, in quanto costituisce un rapporto giuridico rientrante nella tipologia del trasferimento assistenziale.
Regolarità tecnica
Per l’istruttoria
data 13.09.2016

Firma:

f.to Chiara Paulin

Sottoscrizione e controllo di regolarità amministrativa.
La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art.147 bis, comma 1, del D. Lgs.
n.267/2000 come modificato dall'art.3, comma 1, lett. d) del D.L. n.74/2012 convertito in legge
n.213/2012, nonché dell'art.6, comma 4 del regolamento sul sistema dei controlli interni.
Con la seguente sottoscrizione, si attesta, inoltre, in riferimento a quanto previsto dall’art.9 del D.L.
78/2009 convertito in legge con L.102/2009, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con
il Budget assegnato a questa Area con il PRO dell’esercizio di riferimento.
Il Responsabile del Servizio:
data 13.09.2016

Firma:

f.to dott. Paolo Bisanzi

Regolarità contabile
Controllo di regolarità contabile.
La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 151, comma 4 e 147 bis,
comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n.267/2000 come modificato dall'art.3, comma 1, lett.d) del D.L.
n.74/2012 convertito in legge n.213/2012, nonché del regolamento sul sistema dei controlli interni.

Con la seguente sottoscrizione si appone, inoltre, il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica ai sensi dell’art.9, comma1, lettera a), punto 2, del D.L.78/2009 convertito in legge con
L.102/2009.
Il Responsabile dell'Area Contabile:
Sagrado, 13/09/2016

Firma:

Determinazione a contenuto NON RISERVATO
208_13_09_16 determina completamento progetto LSU Bergamasco impiegato sett16.doc

f.to dott. Paolo Bisanzi

