
COPIA 

 

 

 

 

Comune di Novedrate 
Provincia di Como 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 66  

DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI � 

L.S.U. 

 

 

L'anno 2015, addì  tre del mese di settembre alle ore 19:00, presso la  Sala Giunta, 

previa l�osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi 

sull�Ordinamento degli Enti Locali e dello Statuto, si è riunita la Giunta Comunale. 

 

Presiede il Sindaco Barni Maurizio.  

 

Partecipa all�adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario 

Comunale  Dott. Esposito Domenico . 

 

Intervengono i Signori: 

 

Cognome Nome Funzione Presenza 

BARNI MAURIZIO Sindaco si 

GRASSI SERAFINO Vice Sindaco si 

 

 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l�adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 

Comunale a trattare il seguente argomento: 

 



 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI � 

L.S.U.  

 

 
LA   GIUNTA   COMUNALE 

 

Visto il D.Lgs. n° 468 del 01/12/1997, nel testo vigente, ad oggetto �Revisione della disciplina sui lavori 

socialmente utili, a norma dell�art. 22 della Legge 24/06/1997 n° 196� ed in particolare l�art. 1 - comma 1 - 

in base al quale: �Si definiscono lavori socialmente utili le attività che hanno per oggetto la realizzazione di 

opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, mediante l�utilizzo di particolari categorie di soggetti��; 

 

Visto l�art. 7 del suddetto D.Lgs. n° 468/1997 che definisce le procedure per l�utilizzo diretto dei suddetti 

lavoratori nonché l�art. 8 che disciplina le modalità di utilizzo dei lavoratori stessi e stabilisce che tale utilizzo 

non determina l�insaturazione di un rapporto di lavoro e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle 

liste di collocamento o dalle liste di mobilità; 

Premesso che è intenzione di questa Amministrazione Comunale promuovere progetti di L.S.U. al fine di 

rendersi parte attiva nel recupero alla produttività di lavoratori residenti nel Comune o nell�area operativa del 

Centro per l�Impiego di Cantù, rientranti nelle seguenti categorie: 

a) lavoratori iscritti nelle liste di mobilità e percettori dell�indennità di mobilità o di altro trattamento speciale 

di disoccupazione � art. 4, lett. c) - del D. Lgs. n° 468/1997; 

b) lavoratori che godono del trattamento straordinario di integrazione salariale sospesi a zero ore � art. 4, 

lett. d) - del D.Lgs. n° 468/1997; 

 

Ritenuto di dover dar corso alla realizzazione di una serie di iniziative di utilità collettiva per le quali è 

necessario dotarsi temporaneamente di adeguate risorse volte a realizzare attività di supporto con mansioni 

meramente esecutive; 

 

Visto l�allegato progetto predisposto dall�Ufficio Personale che prevede l�utilizzazione di n° 1 lavoratore per la 

durata di mesi 6 prorogabili nei termini di legge; 

 

Preso atto che l�attuazione di tale progetto pone a carico dell�ente esclusivamente i costi inerenti 

all�assicurazione obbligatoria INAIL ai sensi dell�art. 8 - comma 9 - del D.Lgs. n° 468/1997;Visto l�art. 14 

comma 2 del DL. 16/05/1994 N. 299 in base al quale l�impiego di lavoratori utilizzati nei lavori socialmente 

utili non comporta l�instaurazione di un rapporto di lavoro; 

 

Preso atto che ai sensi dell�art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000 sulla proposta sottoposta alla Giunta Comunale 

per la presente deliberazione hanno espresso parere favorevole il responsabile del servizio in ordine alla 

regolarità tecnica ed il responsabile dell�Area Contabile in ordine alla regolarità tecnico-contabile; 

 

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e forme di legge, 

 

D E L I B E R A  

 

1) Di approvare l�allegato progetto per l�utilizzo di n° 1 lavoratore rientrante nelle categorie di cui in 

premessa, ovvero di cui all�art. 4, lett. c) e d) del D.Lgs. n° 468/1997, definiti Lavoratori Socialmente Utili; 

 

2) Di prevedere e richiedere l�utilizzo di tale lavoratore alla Provincia di Como � Centro per l�Impiego di Cantù 

secondo la categorie e per il ruolo di cui all�allegato progetto; 

 

3) Di stabilire che tale lavoratore sarà utilizzato per un periodo di mesi sei prorogabili nei termini di legge e 

non superiore in ogni caso al periodo di effettivo godimento del sussidio economico disposto dall�INPS, ai 

sensi dell�art. 14 - comma 3 - del D.L. n° 299/1994, convertito nella Legge n° 541/1994; 

 

4) Di definire che i lavoratori utilizzati, percettori di trattamenti previdenziali di cui all'articolo 4, comma 1, 

lettere c) e d), saranno impegnati per l'orario settimanale corrispondente alla proporzione tra il trattamento 

stesso e il livello retributivo iniziale, calcolato al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali, previsto per 

i dipendenti che svolgono attività analoghe presso questo Ente e comunque per non meno di 20 ore 



settimanali e per non più di 8 ore giornaliere. Nel caso di impegno per un orario superiore, entro il limite del 

normale orario contrattuale, ai lavoratori competerà un importo integrativo corrispondente alla retribuzione 

oraria relativa al livello retributivo iniziale, calcolato detraendo le ritenute previdenziali ed assistenziali 

previste per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso questo Ente; 

 

5) Di prevedere la copertura assicurativa obbligatoria INAIL per i lavoratori avviati; 

 

6) Di dare atto che anche questi lavoratori saranno coperti da assicurazione civile per danni a terzi al pari 

degli altri dipendenti del Comune di Novedrate; 

 

7) Di disporre che: 

a) l�individuazione dei lavoratori per l�utilizzazione nei progetti verrà effettuata a seguito di colloquio di 

idoneità, debitamente verbalizzato, che verrà effettuato da una apposita commissione costituita come 

segue: 

 

 

Dott. Domenico Esposito Membro Segretario Gen.le del Comune di 

Novedrate 

 Paolo Vaghi Membro Responsabile del Servizio finanziario del 

Comune di Novedrate 

Antonio Marelli Membro Istruttore tecnico del Comune di 

Novedrate 

Ambrosin Morena Segretario verbalizzante Esecutore amministrativo del Comune di 

Novedrate 

 

b) il lavoratore in mobilità dichiarato idoneo all�inserimento nel progetto di L.S.U. sarà soggetto ad un 

periodo di prova di 15 giorni; 

c) il mancato superamento del periodo di prova comporterà una comunicazione ai Servizi per l�Impiego 

della Provincia di Como, della non idoneità al progetto; 

d) l�articolazione dell�orario di lavoro sarà concordata con il responsabile del servizio del progetto 

attivato; 

e) il lavoratore in mobilità seguirà la dinamica del personale dipendente per quanto riguarda l�istituto 

contrattuale delle ferie e dei permessi, non potrà effettuare lavoro straordinario ma, eventualmente e 

solo in casi eccezionali connessi a particolari esigenze di servizio, potrà avere un plus-orario con diritto di 

recupero entro il mese successivo; 

f) il lavoratore in mobilità che verrà utilizzato sul territorio dovrà portare un apposito cartellino di 

riconoscimento; spetta al responsabile del servizio presso cui è attivato il progetto la preventiva 

formazione tecnica del lavoratore indicando allo stesso diritti e doveri; qualora il lavoratore in mobilità 

presenti certificato medico per un periodo di prognosi superiore a 30 giorni consecutivi, potrà essere 

sostituito su esplicita richiesta del Comune al fine di non pregiudicare il buon andamento del progetto; 

nel caso di assenze protratte e ripetute nel tempo che compromettano il risultato del progetto, 

l�Amministratore comunale si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione del lavoratore; 

g) gli uffici personale e ragioneria vengono incaricati, rispettivamente, di tutti gli adempimenti connessi 

alla gestione amministrativa e contabile della procedura, mentre la responsabilità gestionale e di 

controllo dell�operato dei lavoratori farà funzionalmente capo al responsabile del servizio del progetto 

attivato; 

 

8) Di rinviare, per quanto qui non espressamente disposto, alla vigente normativa in materia; 

 

9) Di rendere il presente provvedimento, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell�art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. n° 267/2000.  



  

 

Di quanto sopra si è redatto il verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO 

f.to Barni Maurizio 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott. Esposito Domenico  

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

22/09/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. Esposito Domenico 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che copia della presente deliberazione è affissa all�Albo Pretorio on line nel sito 

web istituzionale di questo Comune il 22/09/2015 e ivi rimarrà per 15 gg. consecutivi. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

f.to Dott. Esposito Domenico 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione diventa esecutiva il 02/10/2015 ai sensi dell�art. 134 � comma 

3 � del T.U. D.Lgs. 18/08/2000 n° 267;  

 

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U. 

- D.Lgs. 18/08/2000 n° 267. 

 

 

Novedrate, 22/09/2015  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott. Esposito Domenico 

  

 

 


