
 
 

 

Proposta N°   370   / Prot. 

 

Data 15/09/2014 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _____ 

               L’impiegato responsabile 

                  ____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N°  300  del Reg. 

 
Data    18/09/2014 
 

 
OGGETTO : 

 

LAVORATORI IMPEGNATI IN ATTIVITÀ 
SOCIALMENTE UTILI. RICHIESTA DI 
SOSPENSIONE - ATTO DI INDIRIZZO  

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

Immediata esecuzione 

X  SI 

 NO 

 
 

 
 

L’anno duemilaquattordici  il giorno  diciotto   del mese di settembre  alle ore 13,30 

nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con 

l’intervento dei signori: 

                              PRES.    ASS.    FAV. CONTR.  ASTEN. 

1) Sindaco               Bonventre Sebastiano X  X   

2)  Ass.Anz               Coppola Vincenzo  X    

3) Assessore            Culmone Renato                 X  X   

4) Ass.V/Sindaco    Cusumano Salvatore X  X   

5)  Assessore            Manno Antonino X  X   

6)  Assessore            Grimaudo A.P.Selene X  X   

7) Assessore            Papa Stefano X  X   

 

Presiede il Sindaco Sebastiano Bonventre  

Partecipa il Segretario Generale F.F.  Dr. Francesco Maniscalchi 

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita 

a deliberare sull’oggetto sopraindicato 



 
L’assessore alle Risorse Umane , propone la seguente deliberazione:”  Lavoratori 
impegnati in attività socialmente utili. Richiesta di sospensione. Atto di indirizzo ” 
 

Premesso che il Comune di Alcamo  nell’esercizio delle proprie funzioni socio 
assistenziali cui è istituzionalmente preposto, intendente favorire lo sviluppo di percorsi di 
integrazione ed inserimento lavorativo a favore dei propri cittadini; 

Che in atto utilizza n. 180 disoccupati impegnati in attività socialmente utili; 
Che l’esperienza  di   gestione degli ASU nel corso degli ultimi anni  li ha visti 

impegnati frequentemente  presso le istituzioni scolastiche con contratti a tempo 
determinato , previa comunicazione di sospensione dalle attività, che questo Ufficio 
regolarmente  comunicava all’INPS  al fine di sospendere l’assegno per i lavori 
socialmente utili per le giornate di assenza; 

Considerato che con l’approssimarsi dell’anno scolastico 2014/2015 gli stessi 
potranno essere chiamati per supplenza scolastica anche di tipo giornaliero, per la quale 
la possibilità di proporre un atto giuntale non sempre  puo’   essere  preventivo allo 
svolgimento dell’attività di lavoro subordinato presso le scuole; 

Visto l’art. 8 comma 4 del D.L.vo 468/1997  che  prevede  la possibilità per il 
lavoratore impegnato in attività socialmente utile la possibilità di potere svolgere attività di 
lavoro subordinato con contratto a termine a tempo pieno, previa autorizzazione dell’Ente 
per il periodo corrispondente, dandone comunicazione all’INPS territorialmente 
competente; 

Atteso che questa P.A. favorisce  la fuoriuscita dal bacino degli ASU per una 
diversa collocazione lavorativa; 

Ritenuto per le suddette  motivazioni  predisporre il presente atto finalizzato a 
potere concedere la sospensione, esclusivamente per supplenza scolastica e/o altre forme 
di attività di lavoro subordinato a tempo determinato a quanti ne faranno richiesta, 
demandandone la competenza al Dirigente  del Settore Affari del Personale;  
Visto l’art. 15 della L.R. n. 44/1991  e s.m.i.  
Vista la L.R.. 15.3.1963, n.16 e successive modifiche ed aggiunte;  
  

PROPONE DI DELIBERARE 
  

1. Approvare l’atto di indirizzo per la concessione della sospensione dalle attività 
socialmente utili Autorizzare la sospensione dalle attività socialmente utili 
esclusivamente per attività lavorativa  a quanti ne faranno richiesta nel corso 
dell’esercizio; 

2. Demandare al Dirigente  del Settore Affari del Personale di compiere gli atti di 
gestione consequenziali quali  la comunicazione   alla Regione Siciliana, al  CPI, 
all’INPS, all’INAIL ed all’Ispettorato provinciale del lavoro  finalizzata alla riduzione 
dell’assegno erogato dall’Istituto Previdenziale; 

 
      IL PROPONENTE 
                                                                        Assessore Renato Culmone  
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Vista la superiore  deliberazione  avente per oggetto: “Lavoratori impegnati in attività 
socialmente utili. Richiesta di sospensione. Atto di indirizzo ” 
 
 Ritenuto di dovere procedere alla sua approvazione; 
Visti i parere resi ai sensi di legge; 
Visto  l’O.EE.LL. vigente in Sicilia; 
ad unanimità di voti espressi palesemente  
 
 
    DELIBERA  
 
Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto:Lavoratori impegnati 
in attività socialmente utili. Richiesta di sospensione. Atto di indirizzo ” 
 
   CONTESTUALMENTE 
 
Ravvisata l’urgenza di provvedere; 
Visto l’art. 12 della L.R. 44/91; 
Con voti unanimi espressi palesemente; 
 
      DELIBERA  
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL SINDACO 

F.to Bonventre Sebastiano  

 

L’ASSESSORE ANZIANO      IL SEGRETARIO GENERALE F.F.  

F.to   Renato Culmone        F.to  Francesco Maniscalchi 

========================================================== 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 

Dalla Residenza Municipale, lì 

         

Il segretario Generale 

        

=========================================================== 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 

 
 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che  copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 21/09/2014 

all’Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it  ove rimarrà esposto per 

gg. 15 consecutivi  

 

Il Responsabile Albo Pretorio     IL SEGRETARIO GENERALE 

______________________     Cristofaro Ricupati 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 18/09/2014 

 

 Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 

44/91) 

X  Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91) 

 

 __________________________________________________________________ 

          ___________________________________________________________________ 

 

Dal Municipio___________   IL SEGRETARIO GENERALE F.F.  

       F.to Francesco Maniscalchi   

N. Reg. pubbl. _____________ 


