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COMUNE DI CORLETO PERTICARA 
Provincia di Potenza 

                                                                                                                                                                                       

 
 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE  

 
 

N.  23 
 

Reg 

del 14/03/2013 

 

Oggetto: 

Prosecuzione attivitità lavoratori socialmente utili a 
carico del fondo sino al 31/12/2013  
Provvedimenti           

 
****************************** 

 
 L’anno duemilatredici il giorno quattordici del mese di marzo alle ore 10:20 nella sala 
delle adunanze del Comune suddetto, convocata verbalmente, la Giunta Comunale si è riunita 
con la presenza dei Signori: 

Presente/Assente 

  1 VICINO Rosaria – Sindaco  Presente 

  2 GENOVESE Giambattista – Vice Sindaco              Presente  

  3 CALANDRIELLO Michele – Assessore Presente 

  4 PERILLO Nicola – Assessore Presente 

  5 ROBILOTTA Rocchina  Assessore Presente 

  6 VICINO Luca Rocco – Assessore  Presente 

  

Totale Presenti 6 

Totale Assenti 0 

      

e con l’assistenza del segretario Comunale Dott. Vincenzo Petrocelli. 

Il   Sindaco/Presidente , constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 

ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopracitato. 

 

 La giunta 

Premesso  

 che  sulla proposta della presente deliberazione , ha espresso parere favorevole  

[x] il responsabile del servizio interessato , (art. 49 , c. 1 del T.U. n. 267/2000) , per quanto     

concerne la regolarità tecnica; 

[x] che non si acquisisce il parere in ordine alla regolarità contabile – ai sensi del citato art. 49 del 

D.Lgs. n° 267/2000  in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione 

d'entrata; 

 

 



  

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Corleto Perticara dal Responsabile del Settore. (D.Lgs. n. 39/93 art.3) 

 

________________________________________________________________________________________________ 

Piazza Plebiscito , n. 15 – 85012 Corleto Perticara  (Pz) – Tel 0971 965711  – Fax 0971 965717 –  C.F.80008580765 

www.corleto.it E Mail  :  comunecorleto@rete.basilicata.it 

 

  

Rilevato 

• che la  Legge regionale 19 gennaio 2005, n. 2 “ Delegificazione dei provvedimenti in materia di 

prosecuzione e stabilizzazione lavorativa dei soggetti impegnati in attività socialmente utili “, ha 

autorizzato la Giunta Regionale a determinare le misure per la prosecuzione delle attività socialmente utili 

nonché la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili; 

• che la Regione Basilicata con la finanziaria regionale 2013 approvata dal Consiglio Regionale 

garantirà anche per il 2013 la prosecuzione delle attività socialmente utili dei lavoratori impegnati 

presso gli enti pubblici utilizzatori della Regione Basilicata; 

• che i lavoratori socialmente utili a carico del Bilancio dello Stato ovvero sia rientranti nella 

fattispecie di cui all’art. 5, 1° comma lett. C) della legge regionale n. 60/2000 sono 4; 

Ritenuto, altresì, che i predetti lavoratori siano di utile supporto per lo svolgimento delle attività 

dei servizi ed uffici comunali, per cui si ritiene opportuno concedere la proroga sino al 31.12.2013; 

Dato atto che la Regione Basilicata con deliberazione n. 168 del 14.02.2013,  ha deliberato la 

prosecuzione delle attività in attività socialmente utili ai soggetti dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) 

del comma 1, art. 5, L.R. 19.01.2005, n. 2, è riconosciuto un contributo pari all’intero importo 

complessivo necessario al pagamento dell’assegno per prestazioni socialmente utili e dell’assegno per  

nucleo famigliare finanziato con risorse provenienti dal Fondo per l’Occupazione per l’anno 2013; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto l’art. 48 del Tuel; 

ad unanimità di voti, resi in forma palese, 

  

DELIBERA 
 

per tutti i motivi espressi in premessa: 

Di prorogare sino al 31.12.2013, nelle more della adozione dei provvedimenti attuativi della 

giunta regionale e nazionali, l’attività  dei seguenti lavoratori socialmente utili che prestano la propria 

opera con fondi  a carico del Bilancio dello Stato e pertanto rientranti nell’art. 5 comma 1 lett. c) L.R. 

60/2000: 

 Carlomagno Eugenia; 

 Ferri Maria; 

 Magaldi Maria Rosaria; 

 Mazzarella Rocco. 

Di acquisire, pertanto, la prestazione dei predetti lavoratori all’interno del Comune di Corleto 

Perticara  nell’ambito dei benefici , principi   criteri e  modalità stabiliti dalla legge regionale n. 60 del 

2000 e smi. e nel rispetto della ripartizione della copertura finanziaria prevista dalla legge regionale n. 

40/2002 e smi., con invito al responsabile del servizio finanziario di prevedere stanziamenti per gli oneri a 

carico di questo ente nel redigendo bilancio di previsione del 2013; 

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 c.4 D.lgs n. 

267/2000. 
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Letto , confermato e sottoscritto  

    

            Il  Presidente          Il Segretario   

 f.to  Rosaria Vicino                                                             f.to Vincenzo Petrocelli 

 

 

Certificato di pubblicazione NR.       

 

 Copia della presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio di questo Comune dal  

14/03/2013 e  vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino  al 29/03/2013 ai 

sensi dell'art. 124, primo comma, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

Il responsabile del servizio  

f.to  _________________ 

 

 

Il responsabile del servizio    

visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 14 mar 2013 

[  ] perchè dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 c. 4 ,  D.lgs. n. 267/2000 ) ; 

[  ] perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134 c. 3 D.lgs. n. 267/2000 ) 

  

Addì, 14 mar 2013                          

Il  responsabile del servizio 

f.to 

  

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso consentito dalla legge 

 

Dalla residenza municipale, lì 14/03/2013      

 Il responsabile del servizio 

 

 


