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xrx COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO
"L'Arco degli Aurunci"

EsPeria (FR)

DELIBERAZIONE DI GIUNTA

N. 13 DEL 12.L2.20L6

^^,,\ETTn ' OGGETTO: RICHIESTA DEL COMUNE DI
L''\r\rL'' v' pRoRoGA ASSEGNAZIoNE TEMPoRANEA

LSU, DETERMINAZIONI'

CASTELNUOVO PARANO DI
DI UNA UNITA' LAVORATIVA

Il giorno Dodici di Dicembre dell'anno Duemilasedici, alle

I'Organo esecutivo della comunità Montana, così come segue:

ore 19,30 in EsPeria è riunito

Presenti

1)

2)

3)

DE BELLIS

CINQUE

MORETTI

Oreste

Mario

Stefano

Presidente

Assessore

Assessore

Presiede il Presidente della Comunità Montana Oreste De Bellis

Partecipa il Segretario Dott' Michele De Luca

Il presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara valida la seduta per la

trattazione dell'argomento in oggetto'



LA GIUNTA COMUNITARIA

che con delibera di giunta comunitaria n. B del 7.O7.2016 si assegnava temporaneamente al

comune di castelnuovo Parano una uniÈ lavorativa facente parte del progetto LSU della

comuniÈ montana, per 3 mesi - periodo Luglio 2oL6 - Ottobre 2016 per far fronte alla carenza

di p"rron"le per la festione del servizi (ripulitura, manutenzione stradale ecc.) e individuata

su richiesta volontar]a a seguito di avviso rivolto a tutti ilavoratori LSU, nel Sig' CASTRICHINo

CRISPINO Giovanni Antonio;

che il comune di castelnuovo Parano con nota n. 3333 del 25.10'2016 ha chiesto la proroga

derl'assegnazione oJìà rrooetta uniÈ ravorativa LSU sino ar 3L.ot.2or7 per far fronte alla

carenza di personale per la gestione del servizi (ripulitura, manutenzione stradale, attiviÈ

coerenti con il progetto LSU della comuniÈmontana);

che nelle more della form alizzazione della delibera di giunta comunjtaria di proroga del

distacco, il Responsabile del servizio al Personale con nota n' 1010 del 27'IO'2OL6 ha

autorizzato la proroga della suddetta uniÈlavorativa sino al 3t'12'2O16;

Visti i pareri favorevoli ex-art. 4g del D. Leg.vo n.267/2OO0, di cui all'allegato prospetto;

con votazione unanime resa nei modi e termini di legge;

DELIBERA

1- di prorogare l'assegnazione temporanea al comune di castelnuovo Parano di una uniÈ

lavorativa facente parté det progetto LSU O"ttu comuniÈ montana, per far fronte alla carenza di

personale per la gestione del servizi (ripulitura, manutenzione stradale ecc.) e individuata su

richiesta volontaria a seguito di avvièo rivolto a tutti ilavoratori LSU, nel Sig' CASTRICHINo

CRISPINO Giovanni Antonio;

2- la suddetta uniÈ di personale viene temporaneamente distaccata presso il comune di

castelnuovo parano per 3 mesi - periodo 10 Novembre 2016 - 31 Gennaio 2oL7 - e il suddetto

Comune è tenuto ad' utilizzarla nell'ambito del profilo professionale nel quale la stessa è

inquadrata nel rispetto della specifica qualifica professionale' Per il periodo di distacco sono a

carico del comune il controllo dell'orario di lavoio, la gestione e l'organizzazione in merito agli

orari di servizio noncl.è l,obbligo per il Comune di inserire il lavoratore nel proprio piano di

sicurezza con la conseguente osserva nza di tutti gli oneri previsti dalla vigente normativa in

materia compresa la foinitura di idonei D,P.I. e relativa formazione specifica;

3- il Comune è tenuto a trasmettere mensilmente alla comuniÈ montana la documentazione

attinente la presenza in servizio al fine di consentire la regolare erogazione della retribuzione

da parte dell'INpS. SaÈ altresì onere dell'Amministrazione Comunale I'autorizzazione delle ferie

maturate durante il periodo di distacco. L',uniÈ di personale assegnata è tenuta a svolgere il

servizio per 20 o.e settimanali, Eventuali oneri aggiuntivi connessi con attiviÈspecifiche svolte

iu Oisposizione del Comune sono a carico dello stesso e l'erogazione dovÈawenire nel rispetto

della vigente normativa riguardante il personale LSU;

4- di dare mandato al Responsabile del servizio al Personale la trasmissione del presente

deliberato al Responsabile del servizio Prevenzione e Protezione della sicurezza per l'attiviÈ

prevista in materia ai sensi del D.Lgs' 81/08;

5- la presente deliberazione saÈ trasmessa al comune di castelnuovo Parano percté provveda

a recepire con proprio atto, da trasmettere alla comuniÈ montana, le disposizioni in essa

contenute;

6- Con separata votazione dall'esito unanime la presente deliberazione viene dichiarata

immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 del decreto legislativo 267/0o
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Allegato alla.
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PARERE



Letto, apProvato e sottoscritto

Il Presidente
Ing. Oreste De Bellis

I! Segretario Generale
Dott. Michele DE LUCA

Prot. n.

CER,TIFICATO

La presente deliberazione viene affissa
e così per quindici giorni consecutivi'

tF+ (ì. t. i 1- 1 f ,. 1., ..\ {,-.. E F t,j i*", .{i.iit:Esperia,

DI PUBBLICAZIONE

all'Albo Pretorio

-., :.. i:,: .....

della Comunità Montana in data odierna

enerale
DE LUCA

r
T

Atto dichìarato immediatamente esegujbile ai sensi dell'aft' 134 comma 4 del Decreto

Legislativo 18 Agosto 2000 No 267'

Atto esecutivo decorsi dieci giorni dalla pubblicazione'

t] PERoRrGrNALE i7T PER coPrA coNFoRME ALL'o
L:

Esperia, lì
tr - lt I {:" f-i{l!$; Generale

DE LUCA


