COMUNE DI MISILMERI
Provincia di Palermo

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
c

Con immediata esecuzione

COPIA

N. 99 del registro
Data 22 dicembre 2015

Oggetto: Art.68 della L.r. 9/2015. Utilizzazione dei soggetti appartenenti al
bacino “Emergenza Palermo” ex PIP. Ulteriore richiesta
all'Assessorato Regionale Famiglia, Politiche Sociali.

L'anno duemilaquindici il giorno ventidue del mese di dicembre, alle ore
17:00 e segg., in Misilmeri e nella solita sala delle adunanze, si é riunita la Giunta
Comunale, convocata dal Sindaco ai sensi dell’art.13 della L.R. n.7/92, come
modificato dall’art.41 della L.R. n.26/93, con l’intervento dei Sigg:
1) STADARELLI ROSALIA
2) DI FEDE ANNA LUCIA
3) FERRARA FABRIZIO
4) FERRARO ELISABETTA
5) MINI' FILIPPO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

 Presente
 Presente
Presente
Presente
Presente

 Assente
 Assente
 Assente
 Assente
Assente

Assume la presidenza la dott.ssa Rosalia Stadarelli, nella qualità di Sindaco
del Comune.Assiste il Segretario Generale del Comune dott.ssa Pietra Quartuccio.Constatata la legalità del numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la
seduta.-

Allegata alla deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 22.12.2015

COMUNE DI MISILMERI
Provincia di Palermo

Proposta di deliberazione da sottoporre all'esame della
Giunta Comunale

Proponente: Responsabile Area 1 Affari Generali e Istituzionali
Servizio interessato: Area 1 Affari Generali e Istituzionali

Oggetto: Art.68 della L.r. 9/2015. Utilizzazione dei soggetti appartenenti al
bacino “Emergenza Palermo” ex PIP. Ulteriore richiesta
all'Assessorato Regionale Famiglia, Politiche Sociali

Data: 21.12.2015

Pareri
Ai sensi dell’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1, lettera i), della L.R.
11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12 della legge 23.12.2000, n.30, i sottoscritti
esprimono i seguenti pareri sulla presente proposta di deliberazione:
Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica
Il Responsabile dell'Area 1 Affari Generali e Istituzionali
Lì, 21.12.2015
F.to: dott. Antonino Cutrona

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità
contabile
Lì, 22.12.2015

Il Responsabile dell'Area dell'Area 2 Economico –
finanziaria

F.to: dott.ssa Bianca Fici

Il Responsabile dell'Area 1 Affari Generali e Istituzionali
Su conforme direttiva del Sindaco
Premesso che il Comune di Misilmeri, in forza delle disposizioni contenute
nell’art. 43 della legge regionale 15.05.2013 e nell’art. 34 della Legge regionale
28.01.2014, n. 5, in precedenza ha utilizzato diversi soggetti appartenenti al c.d.
bacino “emergenza Palermo” – ex P.I.P;
Che, la novella legislativa contenuta nell’art. 68 della Legge regionale
07.05.2015, n. 9 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2015.
Legge di stabilità regionale”, che prevede misure di politica attiva che hanno
come obiettivo l’inserimento attivo nel mercato del lavoro dei soggetti facenti
parte del sopra citato bacino, muta lo status, gli ambiti di intervento e la gestione
del soggetti inseriti nell’elenco ad esaurimento previsto dal sopra citato art. 68;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.43 del 23.06.2015,
esecutiva, con la quale sono state approvate le schede progettuali per
l'utilizzazione di n.29 soggetti ex P.I.P. di cui all'art.68, c.1° della L.r. 9/2015;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 03.09.2015,
esecutiva, con la quale è stata approvata la scheda progettuale per l’utilizzazione
di ulteriori 10 soggetti ex PIP di cui all’art. 68, c. 1° della L.r. 9/2015;
Ciò premesso;
Considerato che si rende necessario rinforzare i servizi ausiliari e d’archivio
dell’Area Urbanistica, priva in atto, del servizio di portierato;
Vista la Direttiva del 29.05.2015 dell’Assessorato Regionale della Famiglia,
delle Politiche Sociali e del lavoro – Dipartimento Regionale del Lavoro, così
come integrata con la successiva direttiva datata 01.06.2015, pubblicata sul sito
istituzionale del predetto Organo Regionale in data 29.05.2015, con la quale
vengono impartite direttive in merito all'utilizzazione dei soggetti ex P.I.P.;
Visto, in particolare, il punto 2 della direttiva del 29.05.2015 che disciplina
le modalità di utilizzo e detta disposizioni in merito alla scheda progettuale da
presentare al Dipartimento Lavoro, dallo stesso predisposta;
Dato atto che l'impiego dei predetti soggetti, che mantengono lo status di
disoccupati, avverrà prioritariamente nei servizi di supporto nella
riorganizzazione e riqualificazione degli archivi e di portierato, nonché nei
seguenti ambiti: ausilio nelle attività di riallocazione ed organizzazione degli
uffici; supporto all’attività di manutenzione ordinaria degli edifici in uso
all’Amministrazione; supporto negli interventi di manutenzione di strade, piazze
e cimiteri e di arredo urbano; supporto nelle attività di consegna plichi e
corrispondenza all’interno e all’esterno della Amministrazione, dando atto che

l’elenco contenuto nel punto 6 nella più volte citata direttiva del 29.05.2015 ha
valenza esemplificativa, come dalla stessa indicato;
Vista la scheda progettuale all’uopo predisposta;
Considerato dovere provvedere alla approvazione della predetta scheda
progettuale, per il successivo inoltro al Dipartimento Lavoro dell’Assessorato
Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro per la sua
approvazione;
Visto l’O.A.EE.LL.

Propone
Approvare il progetto composto da 1 scheda, ex art.68, comma 1°, della
L.9/2015, con la quale si richiede l'utilizzo di una ulteriore unità , annessa alla
presente per farne parte integrante e sostanziale, relativa alla utilizzazione presso
il Comune di Misilmeri dei soggetti appartenenti al bacino “Emergenza Palermo
ex Pip”, inseriti nell’elenco di cui al comma 68, comma 1°, della L.r. 07.05.2015,
n.9;
Trasmettere copia della presente deliberazione all’Assessorato Regionale
della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro per gli adempimenti di
competenza.
Il proponente
F.to: dott. Antonino Cutrona

La Giunta Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto:
«Art.68 della L.r. 9/2015. Utilizzazione dei soggetti appartenenti al bacino
“Emergenza Palermo” ex PIP. Ulteriore richiesta all'Assessorato Regionale
Famiglia, Politiche Sociali», predisposta dall’unità organizzativa responsabile del
relativo procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai
soggetti di cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1,
lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12
della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
-dal dott. Antonino Cutrona, responsabile del servizio interessato, in ordine
alla regolarità tecnica;
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile del servizio interessato, in ordine alla
regolarità contabile;

Delibera
Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Art.68 della L.r.
9/2015. Utilizzazione dei soggetti appartenenti al bacino “Emergenza Palermo”
ex PIP. Ulteriore richiesta all'Assessorato Regionale Famiglia, Politiche Sociali»,
il cui testo si intende interamente ritrascritto.
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.IL SINDACO
F.to: dott.ssa Rosalia Stadarelli
L’ASSESSORE ANZIANO
F.to: dott.ssa Anna Lucia Di Fede
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Pietra Quartuccio

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
 in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 22.12.2015
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: dott.ssa Pietra Quartuccio

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Dalla residenza municipale, lì 23.12.2015
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 23.12.2015 al 07.01.2016
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r. 11/2015”
Defissa il 08.01.2016
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a
partire dal giorno 23.12.2015, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione
“Pubblicazione L.r. 11/2015”.Misilmeri, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

