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Pareri espressi in base all’art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione G.C. n. 68 del 24.04.2014

Provincia di Oristano
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Oggetto: Sussidi straordinari per lavoratori senza ammortizzatori sociali.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa:
si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Sociale e Culturale
f.to ass. soc. Mura Sabina

N. 068

Sulla regolarità contabile della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to rag. Peis Maria Teresa

Il ventiquattro aprile duemilaquattordici, con inizio alle ore 16.00, nella sala Giunta del
Municipio, previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

Sussidi straordinari per lavoratori senza ammortizzatori sociali.
Del 24.04.2014

Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sindaco Sig. Broccia Sandro.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Demartis Claudio.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Broccia Sandro
________________________

Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta:
Il Segretario
dott. Demartis Claudio
_______________________

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 586, con decorrenza dal 24.04.2014.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Sociale e Culturale.
Richiamata la deliberazione della G.R. n. 47/2013 avente ad oggetto “Sussidi una tantum di natura
straordinaria a lavoratori non beneficiari di ammortizzatori sociali”, che ha approvato un piano di
intervento per venire incontro, in un momento contingente, alle legittime aspettative dei lavoratori
oggettivamente più deboli e privi di tutela previdenziale e assistenziale, che consiste nell’erogazione
di un sussidio una tantum, quantificato in € 700,00 mensili per un massimo di 6 mesi, ai lavoratori
che abbiano prestato attività lavorativa per almeno tre mesi, anche non continuativi, dal 14.05.2009 e
che non possono beneficiare di ammortizzatori sociali o che, comunque, ne siano privi da almeno 24
mesi.
Considerato che, data la finalità principale dell’intervento, teso a scongiurare l’emarginazione delle
fasce più deboli, e a tenere i lavoratori interessati quanto più agganciati al mondo del lavoro e
rispettarne anche la dignità individuale, la Regione ha ritenuto che all’erogazione del sussidio debba
corrispondere un’attività lavorativa da svolgere in favore della comunità.

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, ___________________
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Vista la nota della RAS n. 13434 del 30.12.2013, con la quale:
- invita i Sindaci dei Comuni ad individuare le attività cui destinare i soggetti che saranno ammessi al
beneficio;
- informa i Comuni che potranno impegnare i lavoratori secondo i vigenti regolamenti interni relativi
al servizio civico comunale, per 20 ore settimanali per un massimo di 80 ore mensili e dovranno
provvedere al copertura assicurativa per infortunio (INAIL) e per responsabilità civile;

- in rapporto a tali oneri comunica che la Regione trasferirà ai Comuni, tramite l’Agenzia regionale
per il lavoro, un contributo di € 300,00 una tantum per ogni lavoratore impegnato, utilizzabile anche
per la dotazione individuale antinfortunistica e materiale d’uso.
Considerato che:
- il sussidio regionale sarà erogato direttamente ai lavoratori tramite l’I.N.P.S.;
- nessun altro onere è previsto a carico dei bilanci comunali.
Dato atto che durante l’anno in corso la Regione potrà comunicare, in diverse tranche, l’elenco
nominativo dei lavoratori che risulteranno idonei al beneficio del sussidio una-tantum.
Dato atto che i beneficiari dovranno essere impegnati nel servizio civico comunale entro 30 giorni
dall’acquisizione del suddetto elenco.
Ritenuto di dover disporre le procedure necessarie per l’attivazione dell’intervento.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, del Responsabile del Servizio Sociale e Culturale.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio
Amministrativo - Finanziario.
Unanime
DELIBERA
Di dare direttive al Responsabile del Servizio Sociale e Culturale di inserire nel servizio civico
comunale, per un periodo massimo di 6 mesi, le persone residenti a Mogoro, le cui generalità non
vengono riportate per garantirne la riservatezza, beneficiari del sussidio regionale una tantum di
natura straordinaria a lavoratori non beneficiari di ammortizzatori sociali che la Regione
comunicherà durante l’anno in corso.
Di inserire le persone predette nelle attività del servizio civico comunale attivato per il contrasto alle
povertà estreme - linea 3, per 20 ore settimanali e per un massimo di 80 ore mensili.
Di prendere atto che:
- il sussidio di € 700,00 mensili verrà pagato al beneficiario dalla Regione tramite l’I.N.P.S.;
- il Comune dovrà provvedere all’assicurazione contro gli infortuni (INAIL), alla polizza assicurativa
contro i rischi della responsabilità civile, all’attrezzatura antinfortunistica e alle visite mediche e che
per le relative spese la Regione pagherà al Comune un rimborso forfettario annuo di € 300,00
cadauno.
Di dare atto che le spese a carico del Comune faranno carico ai seguenti capitoli:
- capitolo 1897/95 “Prestazione di servizio per attivazione servizio civico comunale” intervento
1100403;
- capitolo 1920/40 “Spese per lavoratori non beneficiari di ammortizzatori sociali” intervento
1100403;
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Sociale e Culturale i conseguenti
adempimenti gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

