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COMUNE DI CAMPOFORMIDO 
Provincia di Udine 

__________ 
 

 
 
 
 

DETERMINAZIONE 
 

  R.G. Nr. 232 del 07/07/2017 
 

IL RESPONSABILE 
DELL’ AREA DEMOGRAFICA E SOCIALE 

 
Oggetto: APPROVAZIONE DI N. 2 AVVISI PUBBLICI PER LAVORATORI SOCIALMENTE 
UTILI PER IL PROGETTO "MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO MOBILIARE E 
IMMOBILIARE DELL’ENTE E DELLE AREE VERDI E SUPPORTO AMMINISTRATIVO 
AGLI UFFICI COMUNALI. ANNO 2017. CUP D66G17000450002. 
 
 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione 24 marzo 2015, n. 064/Pres. con cui è stato approvato il 
“Regolamento concernente la misura, i criteri e le modalità di concessione di contributi a favore di 
Amministrazioni pubbliche che promuovono prestazioni di attività socialmente utili ai sensi dell’art. 10, 
commi 1, 2 e 3, della Legge Regionale 30 dicembre 2011, n. 18 (legge finanziaria 2012)”, che disciplina 
i criteri e le modalità di concessione dei contributi per il sostegno alle Amministrazioni pubbliche 
nonché le modalità di presentazione dei progetti; 

VISTA la Deliberazione giuntale n. 37 del 20/03/2017 “Approvazione Progetti LSU – Anno 2017”, con 
la quale è stato approvato il progetto di attività socialmente utili elaborato per l’anno 2017; 

DATO ATTO che con Decreto n. 2751/LAVFORU del 26 aprile 2017 la Regione FVG ha concesso a 
favore del Comune di Campoformido il contributo per il sostegno alle Amministrazioni pubbliche che 
promuovono progetti di attività socialmente utili, per l’importo di € 27.435,18.-; 

DATO ATTO che il suddetto Decreto dispone tra l’altro, ai sensi dell’art. 7, c. 1 del suddetto 
Regolamento, il rispetto dei seguenti termini per lo svolgimento di progetti relativi ad attività 
socialmente utili: 

- termine entro cui devono essere coperti i posti di lavoro: 31 ottobre 2017; 
- termine conclusivo delle attività di ciascun posto di lavoro: 31 dicembre 2018; 

DATO ATTO che il suddetto contributo è soggetto a rendicontazione ai sensi dell’articolo 42 della LR 
7/2000, entro 90 giorni dalla conclusione del progetto; 

VISTO il CUP D66G17000450002, Codice Univoco Progetto assegnato al progetto in data 14/04/2017 
secondo la procedura definita CIPE; 

VERIFICATO: 
- che le prestazioni di lavoro socialmente utile devono impiegare lavoratori posti in cassa integrazione 

guadagni speciale sospesi a zero ore, in mobilità, o titolari di altro trattamento speciale di 
disoccupazione, residenti nel Comune ovvero nell’area territoriale di competenza del Centro per 
l’impiego dove si svolgono le prestazioni, o in subordine, tra quelli residenti nei comuni del territorio 
regionale diversi da quello in cui si svolgono le attività previste dal progetto; 

- che dette prestazioni non comportano l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato tra 
lavoratore ed Amministrazione pubblica, né implicano la sospensione o la cancellazione dalle liste di 
mobilità e non possono superare la durata dell’ammortizzatore percepito dal lavoratore; 
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- che le prestazioni effettuate fino a 20 ore settimanali sono coperte esclusivamente dal trattamento 

straordinario di integrazione salariale, le ore eccedenti le 20, fino ad un massimo di 36, sono 
retribuite da un importo integrativo corrispondente al compenso orario relativo al livello iniziale 
previsto per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso l’Amministrazione pubblica;  

- che l’Amministrazione Regionale contribuisce al finanziamento del progetto di attività socialmente 
utile al 100% dell’ importo relativo alla retribuzione oraria e al 100% dell’importo relativo al 
trattamento assicurativo;  

- che l’utilizzo del lavoratore da adibire al progetto avviene in via temporanea per 52 settimane;  
- che il lavoratore verrà inserito ed iscritto nell’apposita posizione assicurativa INAIL con pagamento 

dei premi di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;  

RITENUTO pertanto di attivare la procedura per l'individuazione di lavoratori beneficiari di trattamenti 
previdenziali da destinare ai progetti di LSU ai sensi dell'art. 10 della L.R. 18/2011; 

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 30.03.2017 di approvazione del Bilancio di 
previsione 2017/2019; 

VISTE le deliberazioni di Giunta Comunale, esecutive a norma di legge: 
- n. 52 del 13.04.2017 avente ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 
2017-2019 parte contabile.”; 
- n. 79 del 08.06.2017 avente ad oggetto “Approvazione piano delle prestazioni (Performance) 
2017/2019 e individuazione obbiettivi ex art. 196 del D.Lgs. 267/2000.”; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.; 

DATO ATTO che non sussiste conflitto di interesse in capo al Responsabile del Servizio nell'adozione 
degli atti endoprocedimentali e nell'adozione del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 6 
bis della legge 241/1990 e ss.mm.ii.; 

TENUTO CONTO che con la sottoscrizione del presente atto, si attesta la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello 
stesso, ai sensi di quanto previsto dall'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

VISTO il decreto sindacale n° 10/2014 avente ad oggetto: “Attribuzione funzioni di cui all’art.107 del 
D.Lgs. n. 267/2000”; 
 

D E T E R M I N A  
 
1) di approvare n. 1 avviso per l’individuazione di n. 1 unità cat. C – profilo professionale di Istruttore 

da destinarsi al seguente progetto, che viene allegato alla presente e costituisce parte integrante del 
presente atto: Supporto amministrativo agli uffici comunali; 

 
2) di approvare n. 1 avviso per l’individuazione di n. 2 unità cat. B – profilo professionale operaio da 

destinarsi al seguente progetto, che viene allegato alla presente e costituisce parte integrante del 
presente atto: Manutenzione del patrimonio mobiliare e immobiliare dell’ente e delle aree verdi; 

 
3) di dare atto che il presente provvedimento: 

- è esecutivo dal momento della sua sottoscrizione; 
- va pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi; 
- viene conservato in originale nella raccolta delle determinazioni tenuta presso il Servizio Affari 

Generali. 
 
 
Istruttoria: Emanuela Zanin 
 
 
 Il Responsabile 
 F.to Emanuela Visentin 
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COMUNE DI CAMPOFORMIDO 
Provincia di Udine 

__________ 
 

 
 
 
 
 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

232 07/07/2017 SERVIZIO SOCIALE 07/07/2017 

 
 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DI N. 2 AVVISI PUBBLICI PER LAVORATORI 

SOCIALMENTE UTILI PER IL PROGETTO "MANUTENZIONE DEL 
PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE DELL’ENTE E DELLE 
AREE VERDI E SUPPORTO AMMINISTRATIVO AGLI UFFICI 
COMUNALI. ANNO 2017. CUP D66G17000450002. 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune dal 07/07/2017 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni 
consecutivi, fino al 22/07/2017. 
 

Addì 07/07/2017  
Il Responsabile della Pubblicazione 

 F.to Giovanna Romanello 
 
 
 
 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
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