
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 67 DEL 24/05/2006

Oggetto:
UTILIZZO LAVORATORI SOCIALEMNTE UTILI ISCRITTI NELLE LISTE DI
MOBILITÀ CON DIRITTO AL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE. APPROVAZIONE
PROGETTI.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore al Personale;

Visto il D.Lgs. 01.12.1997, n. 468 in materia di disciplina sui lavori socialmente utili con le
modificazioni ed integrazioni apportate dal D.Lgs. 28.02.2000, n. 81;

Visto in particolare:
- l’art. 1 in merito alla definizione delle attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la
fornitura di servizi di utilità collettiva ed i soggetti utilizzabili;
- gli artt. 2 e 3 in merito ai settori nei quali possono essere attivati progetti per la realizzazione di
lavori di pubblica utilità;
- l’art. 7 in merito all’iter per l’utilizzo dei lavoratori titolari dei trattamenti previdenziali che
risultano iscritti nelle liste LSU presso il Settore Provinciale del Lavoro;
- l’art. 8 in materia alla disciplina per l’utilizzo dei lavoratori LSU nelle attività socialmente utili;
- l’art. 9 in materia di disciplina sanzionatoria nei confronti dei soggetti chiamati a svolgere lavori
socialmente utili che rifiutino l’incarico;

Richiamato, inoltre, l’art. 5 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 468/1997 il quale dispone che per gli Enti
Locali spetta alla Giunta Comunale assumere le deliberazioni in materia di promozione di progetti;

Preso atto:
- della convenienza per questo Ente nell’utilizzazione dei lavoratori LSU per l’esecuzione di opere
e/o servizi di interesse pubblico e collettivo con minore onere di spesa a carico;
- delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica per l’acquisto di beni e
servizi di cui al Decreto Legge 12.07.2004, n. 168 convertito nella Legge 30 luglio 2004, n. 191;
- dei vincoli di carattere generale in materia di rideterminazione delle dotazioni organiche e di
contenimento della spesa per il personale;

Valutate le proposte dei Responsabili di Servizio in merito ai servizi di pubblica utilità nei quali
sarebbe possibile utilizzare lavori socialmente utili, potenziando l’attività normalmente svolta dal
personale dipendente per il raggiungimento degli obiettivi determinati da questa Amministrazione;

Ribadita l’intenzione di utilizzare lavoratori iscritti nelle liste di mobilità con diritto al trattamento
previdenziale corrispondente all’indennità di mobilità oppure in cassa Integrazione Speciale (CIGS)
oppure in regime di pensionamento anticipato ex art. 12, comma 5, del D.Lgs. 468/97 promuovendo
l’esecuzione dei seguenti programmi di attività:
ŸSettore Uso ed Assetto del Territorio



Obiettivo: Completamento del sistema di archiviazione delle pratiche edilizie/urbanistiche e
collegamento al Sistema Informativo Territoriale.
Lavoratori: n. 2
Profilo professionale: 1 Istruttore tecnico corrispondente alla categoria giuridica C 1 del CCNL
EE.LL.;
1 Collaboratore Tecnico corrispondente alla categoria giuridica B3 del CCNL EE.LL.:
per lo svolgimento delle seguenti mansioni: trasferimento dei dati /informazioni contenuti nei
cartellini edilizi nel programma CNED; recupero delle pratiche edilizie (per nominativo) site in
archivio e accorpamento delle medesime in faldoni con attribuzione di un codice numerico
(necessario per il collegamento per l’attribuzione del codice alfanumerico del Sistema Informativo
Territoriale); archiviazione documenti/pratiche previa registrazione nei programmi informatici del
Comune e predisposizione atti propedeutici e necessari.
Orario settimanale di lavoro: 20/24 ore
Periodo di utilizzo: mesi 12 rinnovabili.
ŸSettore Lavori Pubblici
Obiettivo: manutenzione cigli stradali, potature arbusti e piante nelle aiuole stradali e/o altre aree a
verde, pulizia dei marciapiedi con raccolta foglie, ecc.
Lavoratori: n. 3
Profilo professionale: Collaboratore Tecnico corrispondente alla categoria giuridica B3 del CCNL
EE.LL.
Per lo svolgimento delle seguenti mansioni: sfalcio cigli stradali con decespugliatore in
corrispondenza dei tratti ove esistono le barriere di sicurezza stradale e ove c’è la presenza di
segnali stradali, alberature e altri manufatti che impediscono l’intervento della macchina operatrice;
potature di arbusti e piante di piccole dimensioni; pulizia dei marciapiedi; raccolta foglie;
Orario settimanale di lavoro: 20/24 ore
Periodo di utilizzo: mesi 12 rinnovabili.
ŸSettore Affari Generali – Servizio Segreteria
Obiettivo: Sistemazione archivio comunale, inserimento informatico dei regolamenti comunali
cartacei, supporto nell’attività di protocollazione atti, gestione rimborsi spese di notifica.
Lavoratori: n. 2
Profilo Professionale: Collaboratore Amministrativo corrispondente alla categoria giuridica B3 del
CCNL EE.LL.
Per lo svolgimento delle seguenti mansioni:
attività esecutiva e di supporto all’ufficio nella sistemazione dell’archivio comunale; attività
esecutiva e di supporto nella realizzazione di una banca dati informatica di quei regolamenti
comunali che attualmente sono disponibili solo in forma cartacea. Supporto nell’attività di
protocollazione. Richiesta di rimborso spesa per le notifiche eseguite per conto di altri enti.
Orario settimanale di lavoro: 20/24 ore
Periodo di utilizzo: mesi 12 rinnovabili.
ŸSettore Affari Generali – Servizi demografici
Obiettivo: Gestione informatizzata delle concessioni cimiteriali.
Lavoratori: n. 1
Profilo Professionale:
Collaboratore Amministrativo corrispondente alla categoria giuridica B3 del CCNL EE.LL.
Per lo svolgimento delle seguenti mansioni:
Inserimento delle concessioni cimiteriali nel programma informatico di gestione dei cimiteri
comunali; l’attività richiede il sopralluogo presso i tre cimiteri comunali per raccogliere i dati sulla
situazione esistente di fatto.
Orario settimanale di lavoro: 20/24 ore
Periodo di utilizzo: mesi 12 rinnovabili.
ŸSettore Servizi alla Persona – Servizio Biblioteca



Obiettivo: Potenziamento delle attività del Servizio Biblioteca/Cultura.
Lavoratori: n. 1
Profilo Professionale:
Collaboratore Amministrativo corrispondente alla categoria giuridica B3 del CCNL EE.LL.
Per lo svolgimento delle seguenti mansioni:
Attività esecutive e di supporto al personale dipendente nella redazione di lettere ed immissione
dati; servizio al pubblico di supporto al personale dipendente; brevi spostamenti nel territorio
comunale, per far fronte ad alcune esigenze d’ufficio (es. affissione manifesti, recapito e
distribuzione volantini, ecc.); eventuale presenza a manifestazioni culturali con compiti di apertura,
chiusura e custodia; altre attività indicate dal Responsabile del Settore o dal Capo Servizio
Biblioteca/Cultura.
Orario settimanale di lavoro: 20/24 ore
Periodo di utilizzo: mesi 12 rinnovabili.

Ritenuto di:
- utilizzare i lavoratori socialmente utili per una durata dell’orario settimanale corrispondente alla
proporzione tra il trattamento previdenziale corrisposto agli stessi da parte dell’INPS ed il livello
retributivo iniziale, calcolato al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali, per non meno di
20 ore settimanali e per non più di otto ore giornaliere senza ulteriore onere a carico di questa
Amministrazione per differenziale retributivo, assumendo invece nel bilancio di questo Ente la
spesa relativa alla copertura dell’assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, nonché l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi secondo le vigenti
disposizioni di legge in materia;
- garantire i principi di parità e pari opportunità tra uomini e donne, nonché di fornire adeguata
pubblicità e di utilizzare meccanismi oggettivi e trasparenti per la verifica del possesso dei requisiti
attitudinali e professionali necessari ai fini della individuazione dei candidati idonei all’assunzione
dell’incarico in analogia alle previsioni in materia di assunzione previste nel vigente regolamento
comunale dei concorsi e delle altre procedure di accesso relativamente alla pubblicizzazione
dell’offerta lavorativa ed alla valutazione dei requisiti e delle capacità attitudinali, formative e
professionali per la selezione dei candidati, prevedendo procedure semplificate in ragione allo
scopo;

Visto il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e Servizi ed, in particolare la
definizione delle competenze al Segretario Comunale e/o Direttore Generale ed ai Responsabili di
servizio in materia di Personale;

Ritenuto di selezionare i candidati che saranno avviati dalla sezione circoscrizionale per l’impiego,
tramite un colloquio effettuato da commissioni nominate ad hoc con il presente provvedimento.

Visto il Piano Esecutivo di Gestione dell’anno in corso approvato con delibera della Giunta
Comunale n. 30/2006 esecutiva, e successive modifiche e dato atto che l’obiettivo previsto dal
presente provvedimento ne costituisce integrazione;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 53 della Legge 142/90 così come modificato dall’art. 13 –
comma 3 della Legge 265/99, sulla proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di attivare l’esecuzione dei programmi di attività descritti in premessa mediante l’utilizzo di



lavoratori iscritti nelle liste di mobilità con diritto al trattamento previdenziale corrispondente
all’indennità di mobilità oppure in cassa Integrazione Speciale (CIGS) oppure in regime di
pensionamento anticipato secondo le previsioni e le modalità previste dal D.Lgs. 468/97 e
successive modificazioni ed integrazioni, dando atto che il medesimo utilizzo non comporta
instaurazione di alcun tipo di rapporto di lavoro ai sensi della vigente normativa;

2. Di stabilire l’utilizzo dei lavoratori socialmente utili per le finalità richiamate al precedente punto
1) si effettui per una durata dell’orario settimanale corrispondente alla proporzione tra il trattamento
previdenziale corrisposto agli stessi da parte dell’INPS ed il livello retributivo iniziale, calcolato al
netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali, per non meno di 20 ore settimanali e per non più
di otto ore giornaliero senza ulteriore onere a carico di questa Amministrazione per differenziale
retributivo;

3. Di assumere a carico del bilancio di questo Ente la spesa relativa alla copertura dell’assicurazione
INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché dell’assicurazione contro la
responsabilità civile verso terzi secondo le vigenti disposizioni in materia, che trova adeguata
copertura nei pertinenti interventi del bilancio 2006 e di cui si terrà conto in sede di redazione del
prossimo bilancio di previsione;

4. Di dare atto che le commissioni per la selezione dei candidati per l’affidamento degli incarichi su
indicati saranno nominate dal Segretario – Direttore Generale con successivo provvedimento;

5. Di incaricare il Servizio Gestione Risorse Umane ad espletare quanto necessario per il
conseguimento dell’obiettivo indicato, in particolare per quanto concerne l’elaborazione dell’avviso
di selezione e provvedimenti conseguenti;

6. Di dare opportuna informazione alle OO.SS. ai sensi dell’art. 7, comma 1, del CCNL 01.04.1999;

7. Di dare atto che il presente provvedimento costituisce integrazione al PEG, approvato con
delibera di Giunta Comunale n. 30/2006 esecutiva, e successive modifiche.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.


