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DELIBERAZIONE DI GIUNTA

N. 22 D:L27.72.2017

OGGETTO. OGGETTO: ATT]:VITA, DI SIUPPORTO NELLA GESTIoNE DEI SERV'IZI
COMUNALI, RICHIESTA DEL COMUNE DI CASTELNUOVO PARANO DI
ASSEGNAZIONE'TEMPORANEA DI PERSONALE LSU. DETERMINAZIONI.

II giorno Ventisette di Dicembrre dell'anno Duemiladiciassette, alle ore 17,00 in Esperia è
riunito l'organo esecutivo della comunità Morrtana, così come seguel

Presenti

1)

2)

3)

DE BELLIS Oreste

CINQUE wlario

Presidente

Assessore

Presiede il Presidente della Comrunità Montaner Oreste De Bellis
Partecipa il Segretario Dott. Michele De Luca

Il Presidente, constatato il nurnero legale degli intervenuti,

trattazione dell'argomento in ogr3etto.

dichiara valida la seduta per la



LA GIUNTA COMUNITARIA

che con delibera di giunta comunitaria n' {l del 7.o7.2016 si assegnava temporanearnente alcomune di castelnuovo Parano una unitii lavorativa facente parte del progetto Ltsu dellacomunità montana, per 3 mesi - periodo Luglio 2016 - Ottobre 2016 per far frcrnte allacarenza di personale per la gestione del. servi-zi (riputitura, runutàÀtione stradale recc.) eindividuata su richiesta volontaria a seguito di avviso rivolto a tutti i lavoratori LSU, nel Sig,CASTRICHINO CRISPINO Giovanni Antonio; 
s tslrr ' 'sY

che a seguito di richiesta da parte del surddetto comune di ulteriori proroghe il sruddettolavoratore è stato autorizzato a prestare la propria attività rauàiàtiuu ir"rro il cornune diCastelnuovo Parano sino al 30.06.2017i

che il suddetto comune con nota n. 7.657 del 23.06.2077 ha chiesto la prorogadell'assegnazione della suddetl.a unità lavorativa LSU sino al 37.r2.2017 per far fronte allacarenza di personale per la gestione del servizi (ripulitura, manutenzione stradale, attivitàcoerenti con il progetto LSU della comunità nrontana)j

che nelle more della formaliz'.zazione della delibera di giunta comunitaria di pror0ga deldistacco, il Responsabile del servizio al Personale con nota n. 656 del 29.06.2077 haautorizzato la proroga della suddetta unità la'vorativa sino al 3L.r2.2or7;

visti i pareri favorevoli ex-art. 4.9 del D. Leg,vo n.267/2oo0, di cui all,allegato prospettcr;
Con votazione unanime resa nei modi e termini di legge;

DEL. IBERA

1- di prorogare I'assegnazione temporarrea al Comune di Castelnuovo parano, previa
acquisizione agli atti defl'Ufficio al Personale ctella comunità montana della formale richiesta delsuddetto comune, di una unità lavorativa facente parte del progetto LSU della comunitàmontana, per far fronte alla carenza di prersonale per la gestio-ne del servizi (ripulitura,
manutenzione stradale ecc.) e individuata su richiesta volontària a seguito di avviso rivolto atutti i lavoratori LSU, nel sig. cl\STRIcHINo cRISpINo Giovanni Antonió

2- la suddetta unità di personale viene temporaneamente distaccata presso il Comune dicastelnuovo Parano per 6 mesi - periodo 10 Gennaio 2o1B - 30 Giugno 2o1g - e il surddetto
Comune è tenuto ad utilizzarla nell'ambito del profilo professionalJ nel quale la stessa èinquadrata nel rispetto della sprecifica qualifir:a professionale. Per il periodo di distacco sono a
carico del Comune il controllo dell'orario di lavoro, la gestione e I'organizzazione in merito agli
orari di servizio nonchè I'obbli,go per il Cornune di inserire il lavoratore nel proprio piano 

-d.

sicurezza con la conseguente osservanza di tutti gli oneri previsti dalla vigente normativa in
materia compresa la fornitura di idonei D.P,I. e relativa formazione specifica;

3- il Comune è tenuto a trasmettere mensilrnente alla comunità montana la documentazione
attinente la presenza in servizio al fine di consentire la regolare erogazione della retribuzione
da parte dell'INPS. Sarà altrer;ì onere dell'l\mministrazione Comunìle l'autorizzazionc. delle
ferie maturate durante il periodo di distacco. L'unità di personale assegnata è tenuta a
svolgere il servizio per 20 ore settimanali. Eventuali oneri aggiuntivi connessi con attività
specifiche svolte su disposizione del Comune sono a carico dello stesso e l'erogazione dovrà
avvenire nel rispetto della vigente normativa riguardante il personale LSU;

4- di dare mandato al Responr;abile del Servizio al Personale la trasmissione del presente
deliberato al Responsabile del Siervizio Prevenzione e Protezione della Sicurezza per I'attività
prevista in materia ai sensi del Dr.Lgs. B1108;

5- la presente deliberazione sarà trasmessa al Comune di Castelnuovo parano perché
provveda a recepire con proprio atto, da trasmettere alla comunità montana, le disposizioni in
essa contenute;

6- Con separata votazione dall'esito unaninne la presente deliberazione viene diclriarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 del decreto legislativo 267/OO
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PARERE DI REGOLARITA' CONT

OGGETTO: ATTIVITA'DI SIJPPORTO NELLA GESTIoNE DEI SERVIZI coMUNALI. RI.HIESTADEL COMUNE DI CASTELNT'OVO PARANO DI ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI PERSONALELSU. DETERMINAZIONI.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

m FAvoREvoLE

E' previsto nuovo impegno cli spesa o diminu::ione di entrata: ,,.#,



Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
Ing. Oreste De Bellis

fl Segretario Generale
Dott. Michele DE LUCA

pror. n. _l6h*lt

CERTIFICA\TO DI PUBBLICAZIONE

La presente deriberazione viene affissa ailArbo pretorio deila comunitàe così per quindici giorni consecutivi.

Esperia, lì 'i1t,

\.
\:,.-

Montana ín data odierna

* 4 #ilfl"f, tr{_}l$
únerale

m

x

Atto díchiarato immediatamernte eseguibile ai sensí dell,aft.Legislativo 18 Agosto 2000 t\to 267.

Atto esecutivo decorsi dieci gíorni dalla pubblicazíone.

134 comma 4 del Decreto

fJ nen oRTGTNALE

Esperia,n ("*4 ffi[f"$,

EI PER coPrA coNFoRME ALL,oRTcTNALE

H$Ìffi
Generalle
DE LUCA


