CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA

n° 272

del 16.10.2014

OGGETTO : PROSIEGUO ATTIVITA’ LSU DAL 1/10 AL 31/12/2014.

L’anno duemilaquattordici il giorno SEDICI del mese di OTTOBRE alle ore 12,30,
nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale,
composta da:
Avv.

Francesco Alfieri

Sindaco

Dott.

Adamo Coppola

Vice Sindaco

Sig.

Gerardo Santosuosso

Assessore

Sig.

Francesco Crispino

Assessore

Avv.

Eugenio Benevento

Assessore

Sig.

Massimo La Porta

Assessore

Risultano assenti :

BENEVENTO- CRISPINO.

Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri
Partecipa il V. Segretario Vicario dott. Eraldo Romanelli.

Proponente:

Sindaco

Oggetto :

Prosieguo attività lavoratori LSU dal 1/10 al 31/12/2014

PREMESSO
che a seguito di richiesta da parte di questa Amministrazione comunale in data 23/11/2001 prot
32721 di n°6 tecnici di 6Liv., con nota n°14033-1348 del 17/12/2001 della Giunta Regionale della
Campania-Servizio Lavoro-STAP Salerno, vennero assegnati con decorrenza 2/1/2002 i seguenti
lavoratori LSU: Consiglio Antonio, Funicelli Vincenzo, Giamberini Paolo, Giuliano Enrico, Rizzo
Stefania e Valente Salvatore.
Che la Giunta Regionale della Campania Coordinamento cabina di regia per la gestione delle crisi e
dei processi di sviluppo, con nota n° 1016/SP del 9/10/2014, ha comunicato che le attività
socialmente utili in scadenza al 30/09/2014 sono state prorogate al 31/12/2014.
Gli Enti utilizzatori di tale personale LSU sono stati, pertanto, invitati ad adottare apposita
deliberazione per poter proseguire l’utilizzazione di tale personale fino al 31/12/2014.
RITENUTO OPPORTUNO continuare ad utilizzare tale personale, attualmente in servizio, per attività
socialmente utili fino al 31/12/2014.
PROPONE DI DELIBERARE
1) CONTINUARE ad utilizzare il personale attualmente in servizio per attività socialmente utili fino
al 31/12/2014,
2) DARE ATTO che attualmente sono utilizzati per attività socialmente utili presso questa
Amministrazione i sigg.:
− Consiglio Antonio
nato ad Agropoli il 24/06/1969
− Funicelli Vincenzo
nato ad Agropoli il 31/05/1961
− Giamberini Paolo
nato a Napoli il 16/12/1971
− Giuliano Enrico
nato a Torino il 14/11/1969
− Rizzo Stefania
nata ad Agropoli il 09/07/1974
− Valente Salvatore
nato a Battipaglia il 29/10/1965
3) INVIARE copia della presente all’Agenzia regionale per il lavoro c/o il Settore O.R.Me.L., alla
Commissione regionale per il lavoro e competenti per territorio.
4) DARE ATTO che l’adozione della presente delibera non comporta aumento di spesa per l’Ente
Agropoli,lì 16/10/14

Firma del proponente
IL SINDACO
f.to Avv. Francesco Alfieri

PARERE TECNICO : Il responsabile del servizio Organizzazione e gestione delle risorse umane
- Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi sull'ordinamento degli EELL,
approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto riguarda la sola regolarità tecnica,esprime parere
favorevole.

Data 16.10.14
per Il Responsabile del servizio
f.to D.ssa Anna Spinelli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art.49 c:1 del T.U. approvato con D.Lgs 267/2000, in ordine alla sola
regolarità contabile, esprime parere favorevole
Con imputazione della spesa sul cap. ___________________ intervento ________________________ del bilancio

Data 16.10.14
Per Il Responsabile del servizio di ragioneria
f.to D.ssa Anna Spinelli

La Giunta comunale
Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli
del responsabile del servizio,in ordine alla sola regolarità tecnica, del Responsabile
del Servizio Finanziario, in ordine alla sola regolarità contabile, ai sensi dell’art.49,
I comma, del D.lgs n.267/2000;
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui
integralmente riportato.
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267

letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Avv. Francesco Alfieri

L’ASSESSORE ANZIANO
f.to Sig. Gerardo Santosuosso

IL V. SEGRETARIO VICARIO
f.to Dott. Eraldo Romanelli

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 22.10.14
IL MESSO COMUNALE
f.to BARONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di
quindici giorni consecutivi.
Agropoli, li 22.10.14
Il Dirigente
F.to Dott. Eraldo Romanelli

