
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.       117            DEL       11.11.2015
OGGETTO:   PROGETTO  PER  UTILIZZO  DI  LAVORATORI 
ISCRITTI NELLE LISTE DI MOBILITA’ -
L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno UNDICI  del mese di  NOVEMBRE   alle ore 08.30  nella sala delle 
adunanze  del  Comune  suddetto,  convocata  con appositi  avvisi,  la  Giunta  Comunale  si  è  riunita  con  la 
presenza dei signori:

      PRESENTI             ASSENTI

1) MARINELLI MARSILIO   Sindaco     X

2) POSTI STEFANO Assessore  X  

3) CODETTI SAMUELE Assessore X 

Fra gli assenti sono giustificati i signori: === /  

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa MILLUCCI Augusta –

Il  Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale,  dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a  
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 
Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola  regolarità tecnica (art. 49 – comma 1 – del  

D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                 

                                      f.to S. Posti 
 

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile   (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 

del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE 

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

                                             f.to R. Tonelli 

Premesso che questa Amministrazione comunale, anche a seguito delle restrizioni 
previste  dalle  leggi  finanziarie  susseguitesi,  le  quali  hanno  impedito  la 
copertura del turn over nei vari anni, risulta essere carente di personale con 
posti vacanti in pianta organica;



Tenuto conto che, onde garantire l’erogazione dei seguenti servizi:

- servizi di ausiliari nelle scuole, mansioni di assistenza/sorveglianza durante 
il  servizio  di  refezione  scolastica,  servizio  di  supporto  ai  trasporti 
scolastici;

- manutenzione delle aree verdi, delle aree cimiteriali e delle strade comunali;

è necessario un maggior numero di persone che possano coadiuvare il personale 
dipendente;

Ritenuto quindi necessario mettere a disposizione di tali settori ulteriori n. 2 
figure che fungano da supporto al personale ad esso afferente;

Considerato  pertanto  che  risulta  opportuno  predisporre  idoneo  progetto  per 
l’utilizzo dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità per un numero di ore 
pari  alla  indennità  erogata  dall’INPS  e  senza  previsione  di  ulteriore 
integrazioni a carico dell’Amministrazione comunale dando atto che i lavoratori 
inviati saranno coperti da assicurazione INAIL a carico del Comune;

ad unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

1. di  richiamare  la  narrativa  che  precede  quale  parte  integrante  e 
sostanziale del presente atto deliberativo;

2. di approvare il progetto per l’utilizzo dei lavoratori iscritti nelle 
liste  di  mobilità  della  provincia  di  Terni  così  come  formulato 
nell’allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione

3. di  dare  mandato  al  Responsabile  dell’Ufficio  Personale  per  la 
predisposizione della richiesta da inoltrare al Centro per l’impiego e per 
l’assunzione di tutti gli atti conseguenti alla adozione del presente atto 
deliberativo;

4. di dare atto che la somma necessaria per il pagamento dei contributi INAIL 
e dei rimborsi delle spese di viaggio effettivamente sostenute in tale 
periodo  saranno  successivamente  quantificate  al  momento 
dell’individuazione  degli  stessi  lavoratori  da  parte  del  centro  per 
l’impiego;

5. di dare atto che agli stessi, in base a quanto previsto dal relativo 
disciplinare approvato con delibera di G.C. N. 6 del 09/01/2013, saranno 
corrisposti, se dovuti e nella quantità definita, i soli costi di viaggio;

6. di dare atto che i lavoratori di cui sopra saranno utilizzati con le 
modalità e nel rispetto della normativa recata dall’art. 7 – del D. LGS. 
468 del 1/12/1997;

7. di  rendere,  con  separata  e  unanime  votazione,  il  presente  atto 
immediatamente eseguibile.



ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 117 DEL 11/11/2015:

UTILIZZAZIONE IN ATTIVITA’ SOCIALMENTE UTILI TITOLARI DI TRATTAMENTI 
PREVIDENZIALI, REALIZZATE ALLE CONDIZIONI DI CUI ALL’ART. 7 DEL D. LGS 468/97: 
PERIODO 1/12/2015 – 31/12/2016 ( o fino AL TERMINE DEL PERIODO DI MOBILITA’ se 
precedente)

Servizio 
interessato

Tipo di mansione Inquadramento

Enti locali

Orario di lavoro periodo

Settore servizi 
scolastici

Servizi ausiliari nelle 
scuole, servizi di supporto 
ai trasporti scolastici, 
mansioni di assistenza / 
sorveglianza mense 
scolastiche

Coll. 
Professionale 
cat. B1 - operaio

Fino alla 
concorrenza 
della ind. Di 
mobilità

Dal 1/12/2015

Al 31/12/2016

o a scad. Mob. 
Se preced.

Servizio 
manutenzione 
aree verdi, aree 
cimiteriali, 
viabilità

Servizi ausiliari nei settori 
specificati

Coll. 
Professionale 
cat. B1 - operaio

Fino alla 
concorrenza 
della ind. Di 
mobilità

Dal 1/12/2015

Al 31/12/2016

o a scad. Mob. 
Se preced.



Approvato e sottoscritto:

            IL SINDACO                                     IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to    MARINELLI Marsilio                               F.to      Dott.ssa MILLUCCI Augusta 

______________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

Che è copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo;

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi nel  sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico  5739   in 
data odierna,  delle  deliberazioni  comunicate  ai  capigruppo consiliari (art.  125,  del  T.U.  n.  
267/2000).

     Dalla residenza comunale, lì   19.11.2015

                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                  F.to   Dott.ssa   MILLUCCI Augusta

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune 
per  quindici giorni  consecutivi  dal  19.11.2015 al  .......................................... ed  è  divenuta 
esecutiva il ………………………

�   Essendo  stato  l’atto  dichiarato  immediatamente  eseguibile  dalla  Giunta  Comunale  (Art.  134 
comma 4 D.Lgs 267/2000);

�   Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì .................................................

         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  F.to  Dott.ssa   MILLUCCI Augusta
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