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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 

 
OGGETTO: PRESA IN CARICO LAVORATORE SOCIALMENTE UTI LE DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 2 
LETT. D. DEL D.LGS. 01/12/1997 N. 468 PRESSO IL SET TORE AFFARI GENERALI  
 
 

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventotto del mese di Ottobre, alle ore 18:00 nella sala delle 
adunanze presso la residenza municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
legislazione vigente, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 
All'appello risultanO.: 

 
FERRI GERARDO Sindaco Presente 
CIOLI LUIGI Vice Sindaco-Assessore Presente 
BRESCIANINI MARIANO Assessore Presente 
 
PRESENTI : 3 
ASSENTI   : 0 
 
 
 

Assiste l'adunanza il Vice Segretario Comunale,  DOTT.SSA CRISTINA LAVERA , la quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 
 Essendo legale il numero degli intervenuti, il  Sindaco  GERARDO FERRI assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 

 



 
 

 
OGGETTO: PRESA IN CARICO LAVORATORE SOCIALMENTE UTILE DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 2 
LETT. D. DEL D.LGS. 01/12/1997 N. 468 PRESSO IL SETTORE AFFARI GENERALI  
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTI : 

− l'art. 7 comma 1 del D.Lgs. n. 468 del 01.12.1997 che consente alle Amministrazioni 

Pubbliche di cui all'art. 1 del D.lgs. 03.02.1993 n. 29 di svolgere attività socialmente utili di 

cui all'art. 1 comma 2 lett. d), mediante l'utilizzo dei lavoratori percettori di trattamento 

previdenziale - lavoratori titolari del trattamento straordinario di integrazione salariale, 

trattamento di indennità di mobilità e di altro trattamento speciale di disoccupazione – 

iscritti nelle liste di mobilità residenti nel comune o nell'area della sezione circoscrizionale 

per l'impiego e per il collocamento in agricoltura, ove si svolge la prestazione; 

− l'art. 1 comma 2 lettera d) del D.Lgs.n. 468/1997 che prevede che detti lavoratori possono 

essere utilizzati per “prestazioni di attività socialmente utili da parte di titolari di 

trattamenti previdenziali, realizzate alle condizioni di cui all'articolo 7”; 

− il comma 2 dell'art. 7 del predetto decreto legislativo che prevede, per l'Amministrazione 

Comunale, l'inoltro di una richiesta alle competenti sezioni circoscrizionali per l'impiego 

che specifichi la durata delle prestazioni di attività dei lavoratori socialmente utili; 

 

RILEVATA la necessità di avvalersi potersi avvalere delle procedure del D.Lgs. sopra citato, per 

l'utilizzo diretto di 1 lavoratore titolare di trattamento previdenziale per prestazioni di attività 

socialmente utili di cui all'art. 1 - comma 2 - lett. d) del D.Lgs. n. 468/1997, da destinare al settore 

affari generali con prestazioni riconducibili alla categoria B3 (collaboratore professionale) per 

attività di supporto; 

 

CONSIDERATO che, dietro richiesta dell'Ente, il Centro per l'impiego di Sarezzo (BS) con nota prot. 

796901 del 21.10.2014 e acquistita al prot. il 22.10.2014 al n. 4228, ha segnalato il nominativo del 

seguente lavoratore: 

SANDRINI ROBERTO, nato a Gardone Val Trompia  il 16.11.1957 

 

PRESO ATTO che: 

− il lavoratore opportunamente convocato per un colloquio preventivo ha espresso l'assenso 

all'impiego nelle attività da espletare; 

− a seguito del colloquio si ritiene che il suddetto lavoratore sia idoneo allo svolgimento delle 

funzioni che gli verranno assegnate; 

 

PRECISATO che: 

− L'impiego in L.S.U. non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta 

la sospensione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità; 

− La durata della prestazione non può essere inferiore a sei mesi; 

− L'impegno settimanale è pari a 20 ore e quello giornaliero non può essere superiore alle 

otto ore; 

 

PRESO ATTO che le pubbliche amministrazioni sono tenute all'obbligo di denuncia dei lavoratori 

utilizzati all'INAIL per l'assicurazione degli stessi contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 

professionali, oltre a stipulare apposita polizza per la responsabilità civile verso terzi; 

 



RITENUTO opportuno impiegare il lavoratore a decorrere dal 05.11.2014 per l'intero periodo di 

mobilità e per 20 ore settimanali; 

 

VISTO l'art. 48 del. D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 

ACQUISITI, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile espressi dai Responsabili di servizio competenti;  

 

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese ai sensi legge, 

 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte: 

 

. Di prendere in carico un lavoratore socialmente utile, di cui all'art. 1 comma 2 lett. d) del 

D.Lgs. n. 468 del 01.12.1997, avvalendosi delle facoltà concesse dall'art. 7 del citato D.Lgs. 

per l'utilizzo dei lavoratori percettori di trattamento previdenziale - lavoratori titolari del 

trattamento straordinario di integrazione salariale, trattamento di indennità di mobilità e 

di altro trattamento speciale di disoccupazione - iscritti nelle liste di mobilità residenti nel 

comune o nell'area della sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento ove si 

svolge la prestazione, da destinare al Settore Affari Generali; 

. Di prendere atto dell'assegnazione da parte del Centro di Impiego di Sarezzo (BS) del 

seguente lavoratore, titolare di trattamento previdenziale, da impegnare quale 

collaboratore professionale dal 05.11.2014 al 30.06.2015 (salvo diversa comunicazione da 

parte dell'INPS), nel Settore Affari Generali: 

SANDRINI ROBERTO, nato a Gardone Val Trompia  il 16.11.1957 

. Di impegnare lo stesso in prestazioni riconducibili alla categoria B3 del CCNL comparto 

Regioni ed Enti Locali 1998/2001 per l'attività di supporto al Settore Affari Generali per 20 

ore settimanali; 

. Di dare atto che il lavoratore sopra indicato ha dato la propria disponibilità all'impiego 

nell'attività disposta con il sopra citato progetto, ed è risultato idoneo allo svolgimento 

delle mansioni in esso ricomprese; 

. Di dare, inoltre, espressamente atto che, ai sensi dell'art. 9 comma 3°, del D.Lgs. 468/97, 

qualora il lavoratore non partecipi regolarmente alle attività socialmente utili alle quali è 

stato assegnato o non rispetti le condizioni di utilizzo, il Comune potrà chiedere in ogni 

momento, per iscritto, al competente Centro per l'Impiego, la revoca dell'assegnazione; 

. Di confermare che secondo le norme vigenti, l'utilizzo di lavoratori in attività socialmente 

utili non instaura alcun tipo di rapporto organico con l'Ente e che alle stesse sarà 

applicabile il trattamento giuridico della vigente normativa; 

. Di dare atto che per le attività di cui al presente provvedimento trova applicazione la 

polizza di responsabilità civile in essere; 

. Di demandare al Settore Economico Finanziario gli adempimenti relativi, comprese le 

comunicazioni al Centro per l'Impiego e all'INPS della presa in servizio del lavoratore di che 

trattasi, nonché l'assunzione degli impegni di spesa conseguenti il presente atto ed 

afferenti l'assicurazione INAIL. 

. Di comunicare, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che 

chiunque ritenga il presente atto amministrativo lesivo dei propri interessi legittimi, può 

proporre ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale – sezione di Brescia, al 

quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, 

entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio; 

. di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del 



D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione alla presente deliberazione; 

 

VISTO l'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000; 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese ai sensi legge, 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 

del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 



 

 

COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA 
Provincia di BRESCIA 

 
 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

 
OGGETTO: PRESA IN CARICO LAVORATORE SOCIALMENTE UTILE DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 2 LETT. 
D. DEL D.LGS. 01/12/1997 N. 468 PRESSO IL SETTORE AFFARI GENERALI 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
 
Vista la presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 2, del T.U.E.L. approvato 
con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 
 
                                        
 
 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
 DOTT.SSA CRISTINA LAVERA 
  
  
 
Tavernole sul Mella,  28/10/2014 
 
 



 

 

COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA 
Provincia di BRESCIA 

 
 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 
OGGETTO: PRESA IN CARICO LAVORATORE SOCIALMENTE UTILE DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 2 LETT. 
D. DEL D.LGS. 01/12/1997 N. 468 PRESSO IL SETTORE AFFARI GENERALI 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 
 
Con riferimento alla presente proposta di deliberazione sottoposta all'esame della Giunta Comunale, ai sensi 
dell'art.49, comma I, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile. 
 
 
 
 IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA 
 DOTT.SSA CRISTINA LAVERA 
  
  
 
Tavernole sul Mella,  28/10/2014 
 



Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto come segue:  
 
IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. GERARDO FERRI  Dott.ssa CRISTINA LAVERA 
  
…………………………………  ………………………………… 
 
 

ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio, su conforme dichiarazione del Messo 
comunale,  
 
Attesta che: 
 
copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il ................. ed ivi rimarrà 
per 15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale www.comune.tavernolesulmella.bs.it in 
attuazione del combinato disposto degli artt. 124 comma 2 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 
(TUEL) ed art. 32 comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69. 
Dalla residenza municipale, .......................... 
 
 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
   Dott.ssa Cristina Lavera 
  
 ………………………………… 
 
 
 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall'avvenuta 
pubblicazione (art. 134 del TUEL) 
 
 
  
  
  
  
 
 
 

 
 


