
COMUNE DI  ROGGIANO GRAVINA 
(87017 Provincia di Cosenza) 

 

ORIGINALE/COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

  N. 118 OGGETTO:  

Presa atto circolare Regione Calabria – Dipartimento n. 7 “Sviluppo 

Economico, Lavoro , Formazione  e Politiche Sociali”– Prot. Siar n. 383423 

del 22/12/2016 ad oggetto. “ Legge n. 147/2013 - Processo di 

contrattualizzazione a tempo determinato LSU/LPU – Proroga termini 

anno 2017 ed indicazioni operative”. 
 

L’anno duemilasedici il giorno 27 del mese di dicembre nella sala delle adunanze del Comune suddetto, 

convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori: 

Ignazio         IACONE    -   Sindaco  

Ilenia            ADDINO    -   Assessore 

Giuseppe       MARSICO    -          “ 

Massimiliano TROTTA  -          “ 

Giuseppina    VANO   -          “ 
   

Risultato che  gli  intervenuti  sono  in  numero  legale,    assume  la  presidenza  il   Sindaco Ignazio IACONE. 

Assiste alla riunione il Segretario Generale Dr.ssa Giulietta Covello.   
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che con propria delibera n.110 del 27/11/2014 veniva approvata la programmazione triennale 

del fabbisogno del personale triennio 2014/2016 e contestualmente veniva autorizzata l’assunzione, con 

contratto a tempo determinato, dei lavoratori Socialmente Utili e Pubblica Utilità, in servizio presso 

questo Ente, in esecuzione del decreto interministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.263 del 

12/11/2014; 

Che con determinazione del Responsabile Ufficio Personale n.1013 del 24/12/2014 si era proceduto ad 

assumere a tempo determinato per la durata di mesi dodici decorrenti dal 31/12/2014 i soggetti 

lavoratori LSU-LPU di cui all’allegato “A” facente parte del presente atto; 

Che con propria delibera n. 112 del 30/12/2015 avente ad oggetto “PROCESSO DI 

CONTRATTUALIZZAZIONE A TEMPO DETERMINATO LSU-LPU. PRESA ATTO CIRCOLARE 

REGIONE CALABRIA – DIPARTIMENTO N.7 PROT. N. 394099 DEL 29/12/2015” sono stati 

prorogati, senza soluzione di continuità, i contratti dei lavoratori LSU/LPU suddetti per mesi 12 e fino al 

31 dicembre 2016; 

Vista la propria delibera n. 109 del 29/11/2016 avente ad oggetto: “PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL 

FABBISOGNO DEL PERSONALE  2017-2019 E RIMODULAZIONE PIANTA ORGANICA”; 

Dato atto che il rapporto di lavoro è stato disciplinato da apposito contratto individuale secondo la 

disciplina di cui all’art.14 del CCNL 6 luglio 1995 ed in deroga di limiti complessivi della spesa del 

personale di cui all’art.1 comma 557 e 562 della Legge 296/06, nonché in deroga ai limiti di spesa del 

personale a tempo determinato di cui al Decreto legge 78/2010; 

Considerato che la Regione Calabria – Dipartimento n.7 “Sviluppo Economico – Lavoro – Formazione 

e Politiche Sociali, con circolare Prot. Siar n. 383423 del 22/12/2016, acquisita con prot. n. 9509 in data 

23/12/2016, fornisce indirizzi operativi, supportati dagli opportuni riferimenti normativi, in merito alla 

possibilità di proroga dei contratti a tempo determinato con i lavoratori Socialmente Utili e Pubblica 

Utilità, di cui alle leggi n.280/98 e n.468/97 e valevoli 12 mesi decorrenti, per quanto riguarda questo 

Ente, dal 01/01/2017; 

Richiamati i presupposti giuridici e riferimenti normativi indicati nella circolare della Regione Calabria, 

che qui si riportano integralmente: 
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“Con nota  prot.  Siar n. 394099 del 29 dicembre  2015, la scrivente  Direzione  

Generale, congiuntamente al Presidente  della Giunta Regionale e l'Assessore al 

Lavoro, in relazione  delle risorse impegnate  nella legge regionale  di stabilità  e dello 

stanziamento  di un ulteriore  contributo di 50 milioni  del Ministero  del Lavoro, 

fissavano la proroga dei contratti, di cui alla Legge in oggetto indicata, al 31/12/2016. 

 

Preso atto che, il Senato della Repubblica in data 07/12/2016 ha approvato,  in via 

definitiva, il disegno di legge avente ad oggetto "Bilancio di Previsione dello Stato per 

l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio  2017/-2019" (Atto  del 

Senato n. 2611); 

 

In considerazione che, nella citata  Legge di  stabilità  2017, per consentire il 

completamento  delle procedure di cui all'ar.1, comma  207, terzo periodo, della 

legge 27 dicembre 2013, n.147, da concludersi inderogabilmente entro il 31 dicembre 

2017, è stata autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2017, a titolo  di 

compartecipazione dello Stato. 

 

Rilevato  che, la  Regione Calabria  con    le leggi n. 31 e 32 del  30/12/2015, ha 

approvato  il Bilancio  di previsione  per gli  esercizi finanziari  2016/2018, nel quale è 

stato previsto lo  stanziamento di €38.000.000,00 a titolo di compartecipazione 

regionale, al processo di  contrattualizzazione a  tempo determinato dei Lpu- Lsu ai 

sensi della L. 147/2013; 

 

Per quanto sopra esposto, ed in relazione ai riferimenti normativi sopra citati, di 

seguito  si forniscono  le seguenti indicazioni  operative: 

Gli Enti possono provvedere alle proroghe dei contratti, relative al personale Lsu/lpu, 

con l'estensione  della scadenza al 31/12/2017, attraverso  le sotto specificate modalità: 

a) Adozione di una Delibera di Giunta di presa d'atto della  presente  circolare,  alla 

quale dovrà essere allegata  l'appendice di proroga contrattuale (secondo lo 

schema allegato),   nonché  l'elenco  dei lavoratori interessati con le relative  

categorie; 

b) Sottoscrizione  dell'appendice di proroga; 

c) Invio comunicazione  obbligatoria (UNILAV); 

d) Obbligo  alle Amministrazioni in indirizzo  di mantenere  ferme  tutte  le altre  

clausole contrattuali, con particolare   riguardo  all'orario di lavoro  

settimanale  che dovrà  essere pari  a massimo  26 ore  ed alla qualifica  

originaria. 

e) Fare pervenire   in  busta  chiusa  alla  Regione Calabria Dipartimento 7 

Sviluppo  Economico, Lavoro  e Formazione e Politiche Sociali - Settore  6 

Lavoro - Cittadella  Regionale, l'atto  deliberativo comprensivo delle appendici 

di proroga  ed i relativi  UNILA V, solo mediante consegna per posta o a mano; 

f) Regolarizzare la posizione sul sito www.monitoraggiolsu.it, dei  lavoratori 

socialmente  utili  assunti  a tempo   determinato,  per   i  quali   va  inserita   la  

sospensione   con  la  causale:  contratto  a  tempo determinato.” 

 

Visto l’elenco dei lavoratori interessati al processo di contrattualizzazione, allegato “A” al presente atto 

per formarne parte integrante e sostanziale; 

http://www.monitoraggiolsu.it/
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Visto  lo schema di appendice di proroga contrattuale, allegato “B” al presente atto per formarne parte 

integrante e sostanziale; 

Ritenuto dover, senza indugio, procedere alla proroga contrattuale dei lavoratori LSU-LPU di cui 

all’unito  elenco “Allegato A” che riguarda  esclusivamente la decorrenza ed il nuovo termine di 

scadenza fissati dal 01/01/2017 al 31/12/2017; 

Ritenuto altresì la necessità di contrattualizzare i lavoratori Antonio Lanzillotti e Domenico Giglio 

sempre a tempo part-time ma a 32 ore settimanali, considerati i servizi a cui sono assegnati 

(manutenzione rete idrica e servizi esterni), che richiedono un impegno lavorativo maggiore per 

l’assenza in organico di personale di ruolo; 

Dato Atto che per le ore aggiuntive sarà stipulato apposito contratto con spesa a carico del bilancio 

dell’Ente; 

Dato Atto dell’avvenuta favorevole acquisizione dei pareri di cui all’art.49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 

n.267 nonché l’art.153, comma 5, dello stesso decreto; 

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge, 
  

DELIBERA 
 

1. Di richiamare la narrativa che precede come parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento.  

2. Di prendere atto della circolare della Regione Calabria - Dipartimento n. 7 “Sviluppo Economico – 

Lavoro – Formazione e Politiche Sociali” prot. Siar n. 383423 del 22/12/2016.  

3. Di prorogare, per l’effetto di cui al punto 2, i contratti dei lavoratori LSU/LPU, di cui alle lettere 

“A” e “B” dell’allegato elenco “Allegato A” che fa  parte integrante e sostanziale del presente atto, 

per mesi 12 e fino al 31 dicembre 2017, dando atto che i contratti sono a tempo determinato e part 

time per 26 ore settimanali. 

4. Di approvare lo schema, allegato al presente atto “Allegato B”, concernente l’appendice di proroga 

contrattuale che dovrà essere sottoscritta dai lavoratori LSU-LPU di cui alle lettere “A” e “B” 

dell’allegato “A”; 

5. Di autorizzare il Responsabile Ufficio Personale alla sottoscrizione dell’appendice contrattuale, 

nonché dei contratti aggiuntivi di ulteriori sei ore settimanali cadauno per i lavoratori Antonio 

Lanzillotti e Domenico Giglio con impegno di spesa a carico dell’Ente che troverà copertura 

sull’apposito capitolo di bilancio 2017. 

6. Di disporre la tempestiva trasmissione in busta chiusa alla Regione Calabria Dipartimento 7 

Sviluppo Economico, Lavoro e Formazione e Politiche Sociali – Settore 6 Lavoro – Cittadella 

Regionale, il presente atto deliberativo comprensivo delle appendici di proroga ed i relativi 

UNILAV, solo mediante consegna per posta o a mano. 

7. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet del Comune, all’Albo 

Pretorio on line così come previsto dall’art. 32 comma 1 della Legge 18/06/2009 n. 69 e alla sezione 

trasparenza come previsto dal D.Lgs. 14/03/2013 n° 33 nella tipologia Personale – Personale non a 

tempo indeterminato. 

8. Inoltre, con voti unanimi, dichiara la presente immediatamente esecutiva. 

 

 

http://www.comune.roggianogravina.cs.it/TRASPARENZA/IndexInterna.asp?descrTip=&idtip=85
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PARERI SULLA DELIBERAZIONI (art. 49 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267) 
 

 

 

 

      OGGETTO: Presa atto circolare Regione Calabria – Dipartimento n. 7 “Sviluppo Economico, 

Lavoro , Formazione  e Politiche Sociali”– Prot. Siar n. 383423 del 22/12/2016 ad oggetto. “ 

Legge n. 147/2013 - Processo di contrattualizzazione a tempo determinato LSU/LPU – 

Proroga termini anno 2017 ed indicazioni operative”. 
 

PER LA REGOLARITA’ CONTABILE - Ufficio PERSONALE E FINANZIARIO 

Si esprime parere favorevole sulla deliberazione in oggetto indicata. 

OSSERVAZIONI: NESSUNA. 

MOTIVAZIONE: “Per relationem” con rinvio espresso ai contenuti riportati nella presente 

deliberazione nonché alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.  

 

                                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                              F.to   Dott. Mario CHIODO 
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Letto, approvato, sottoscritto 

 
 

   IL SEGRETARIO GENERALE                           IL SINDACO 

 F.to Dr.ssa Giulietta COVELLO                                 F.to   Ignazio IACONE 

 

 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

a) È stata affissa a questo Albo pretorio al n.  ____  a partire dal ______2016 e vi resterà per 15 giorni 

consecutivi, come prescritto dall’art. 124 del D.L.gs. 18/8/2000, n. 267. 

b) È stata comunicata/trasmessa ai capigruppo consiliari con nota n. _____ del _______2016 per come 

prescritto dall’art. 125 del D.L.gs. 18/8/2000, n. 267; 

 
    L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DELEGATO 

                                                                         F.to      Enrico PRINCIPATO 

  

     
 
 
 

______________________________________________________________________ 
 

 Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

_________: 

 decorsi 10 giorni dall’inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000); 

 perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000); 

         
    L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DELEGATO 

                                                                         F.to      Enrico PRINCIPATO 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________ 

 

      Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata a quest’Albo Pretorio dal giorno  

 

____________ al giorno ______________. 

  
    L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DELEGATO 

                                                                         F.to      Enrico PRINCIPATO 



ALLEGATO A alla del. GM. 118/2016 

Elenco LPU 

 

Elenco LSU  

Cognome e Nome qualifica 
Giglio Domenico Operatore “A1” 
La Cava Alfonso Operatore “A1” 
Lanzillotti Antonio Operatore “B1”  
Miraglia Valentino Istruttore “C1” 
Paladino Michele Esecutore “B1”  
Truscello Armando Operatore “A1” 
 

 

 

IL RESPONSABILE UFFICIO PERSONALE 
F.to Dr. Mario Chiodo 

 

Cognome e Nome Qualifica 
Chimenti M. Alessandra Impiegata “C1” 
Cristiano Gilda Impiegata “C1” 
De Maio Maria Operatore “B1” 
Drago Rosella Esecutore “B1” 
Incutti Vincenzo Esecutore “B1” 
Migliano Francesco Esecutore “B1” 
Molino Luigi Esecutore “B1” 
Pellegrino Giulietta Operatore “B1” 
Piperno Sonia Esecutore “B1” 
Postorivo Vincenzo Operatore “B1”  
Sannuti Loredana Impiegata “C1” 
Tortorella Mario Operatore “A1” 
Turco Gianni Esecutore “B1”  
Volpe Francesco Esecutore “B1” 
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Allegato B alla del. GM. 118/2016 

APPENDICE DI PROROGA AL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E 
PART- TIME SOTTOSCRITTO IN DATA ……………….  PROT. N. ………….. 

 
 
PREMESSO  

• CHE Tra il Comune di ……………………….  nella persona del ………………………………. 
……………………….  e il/la  sig. ………………….,  codice fiscale: ………………………, ai 
sensi e per effetto della normativa nazionale e regionale in materia di stabilizzazione dei 
lavoratori Socialmente Utili e di Pubblica Utilità,  veniva  stipulato  in data ……………. il  
contratto di lavoro a tempo determinato e parziale  verticale  (prot. n. ……….) al 72,22 % 
(26 ore settimanali) della durata di mesi 12; 

• Che con circolare n. ………. del …………….. il Dipartimento  n. 7 "Sviluppo Economico, 
Lavoro, Formazione e Politiche Sociali" della Regione Calabria ha fornito gli indirizzi 
operativi per la proroga dei predetti contratti, fino al 31dicembre  2017; 

• Che con Delibera di Giunta Comunale n. …..  del ………….., si è proceduto alla presa 
d'atto  della predetta circolare; 

• Che pertanto, si rende  ora  necessario procedere  alla  proroga, senza soluzione  di  
continuità, del richiamato contratto a tempo determinato, con effetto dal 01 gennaio 2017 
e fino al 31 dicembre 2017; 

 
Tutto ciò premesso 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA: 
 

• La  modifica  dell'art. ………. denominato  "…………………………………." del  
contratto  a tempo  determinato sottoscritto  in data ……………….. la cui decorrenza è 
fissata dal 1 genna io con durata di 12 mesi. 

 
Restano ferme tutte le altre clausole contrattuali contenute nel contratto stipulato in data 
……………………….. 
 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 
……………………………. lì ……………………… 

 
 

 
IL DIPENDENTE PER IL COMUNE 

 

_____________________________________________ 

 

_____________________________________________ 

 


