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CITTA' DI COSENZA

Copia di Deliberazione della Giunta Comunale
Deliberazione n. 115 del 04/08/2011
Oggetto:
Nota in data 3/8/2011, prot. n. 1875, dell'Azienda Calabria - Lavoro. Elenco collaboratori di
cui alla legge regionale n. 28 del 2008 disponibili all'utilizzo presso l'Amministrazione comunale di
Cosenza. Determinazioni.

L'anno duemilaundici, il giorno quattro del mese di agosto, a partire dalle ore 11.00,
nella Sala delle riunioni di Giunta del Palazzo Municipale, con l'assistenza del Segretario
Generale Francesco GROSSI, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti
all'ordine del giorno nelle persone seguenti e alla presenza del Sindaco Mario
OCCHIUTO:

Katya GENTILE
Davide BRUNO
Alessandra DE ROSA
Giuseppe DE ROSE
Martina HAUSER
Marina MACHI'
Rosaria SUCCURRO
Luciano VIGNA
Carmine VIZZA

V.Sindaco
Asses.
""
""
""
""
""
""
""

Pres.
X
X
X
X
X
X

Ass.
X
X
X
-

.
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LA GIUNTA
RITENUTA la necessità che sull'argomento indicato in oggetto siano formalmente
assunte le determinazioni della Città;
Letta ed esaminata la proposta di deliberazione (n. 155/2011) che si riporta
integralmente:
PERSONALE-LAVORO E FORMAZIONE-PROGRAMM. PER IL SUPERAM. DEL PRECARIATO
----Proponente SCONZA LUCIO (RESP.SETT.)

VISTO il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 di conferimento alle Regioni e agli Enti
locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell’articolo 1 della legge 15
marzo 1997, n. 59;
VISTA la legge regionale della Calabria 19 febbraio 2001, n. 5, recante «Norme in materia di
politiche del lavoro e di servizi per l’impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469», con cui è stata istituita l’«Azienda Calabria - Lavoro», con sede in Reggio Calabria,
quale Ente pubblico economico, strumentale della Regione, dotato di personalità giuridica e di
autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale;
VISTA la legge regionale della Calabria 14 agosto 2008, n. 28, recante «Norme per la
ricollocazione dei lavoratori che usufruiscono degli ammortizzatori sociali ordinari e straordinari
ivi compresi i trattamenti in deroga»;
VISTA la nota prot. n. 1875 del 3/8/2011, inviata a mezzo fax, con cui l’«Azienda Calabria Lavoro» ha trasmesso a questo Comune l’elenco dei collaboratori di cui alla citata legge regionale
n. 28 del 2008 (n. 42 unità), «disponibili all’utilizzo» presso questa Amministrazione;
CONSIDERATA l’opportunità di prendere atto del contenuto della sopra citata nota in data
3/8/2011, prot. n. 1875, dell’«Azienda Calabria - Lavoro»;
RITENUTO di poter autorizzare l’utilizzo presso questa Amministrazione delle suddette unità di
personale a condizione che nessun onere finanziario graverà sul bilancio comunale;
PRECISATO, pertanto, che il presente atto non comporta impegno di spese, né diminuzione di
entrate;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, e successive modificazioni;
si propone alla Giunta comunale di deliberare,
per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato:

1. Di prendere atto del contenuto della nota in data 3/8/2011, prot. n. 1875, con cui l’«Azienda
Calabria - Lavoro» ha trasmesso a questo Comune l’elenco dei collaboratori di cui alla legge
regionale n. 28 del 2008 (n. 42 unità), «disponibili all’utilizzo» presso questa Amministrazione.
2. Di autorizzare l’utilizzo presso questa Amministrazione delle suddette unità di personale a
condizione che nessun onere finanziario graverà sul bilancio comunale.
3. Di demandare l’espletamento degli adempimenti connessi alla concreta attuazione del presente
provvedimento e l’adozione di ogni conseguente e/o conseguenziale atto gestionale al Dirigente
del Settore Personale.
4. Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’albo pretorio on-line di questo Comune ai
sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni.
Copia del presente atto sarà trasmessa, a cura del Servizio Archivio, anche mediante procedura informatica, per
quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza, a: Sindaco/Gab.; Assessori; Presidenza del Consiglio Comunale;
Segreteria Generale; Dirigenti dell’Ente; Presidente del Collegio dei Revisori; OO. SS. e RSU.

Visto che la stessa è corredata dai pareri richiesti dal Decreto Legislativo 18 agosto
2000 n. 267, che si riportano integralmente di seguito:
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Pareri sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 49 c. 1 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
- Parere di REGOLARITA' TECNICA del responsabile del Servizio interessato:
Motivazione:
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica.
Il Dirigente
Cosenza 04/08/2011

F.TO SCONZA LUCIO
_________________________________

RITENUTO che il proposto atto deliberativo sopperisce, in modo adeguato alle
circostanze prospettate, alla necessità di provvedere sull'argomento in oggetto;
Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge:

DELIBERA
1. Di prendere atto del contenuto della nota in data 3/8/2011, prot. n. 1875, con cui l’«Azienda
Calabria - Lavoro» ha trasmesso a questo Comune l’elenco dei collaboratori di cui alla legge
regionale n. 28 del 2008 (n. 42 unità), «disponibili all’utilizzo» presso questa Amministrazione.
2. Di autorizzare l’utilizzo presso questa Amministrazione delle suddette unità di personale a
condizione che nessun onere finanziario graverà sul bilancio comunale.
3. Di demandare l’espletamento degli adempimenti connessi alla concreta attuazione del presente
provvedimento e l’adozione di ogni conseguente e/o conseguenziale atto gestionale al Dirigente
del Settore Personale.
4. Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’albo pretorio on-line di questo Comune ai
sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni.
Copia del presente atto sarà trasmessa, a cura del Servizio Archivio, anche mediante procedura informatica, per
quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza, a: Sindaco/Gab.; Assessori; Presidenza del Consiglio Comunale;
Segreteria Generale; Dirigenti dell’Ente; Presidente del Collegio dei Revisori; OO. SS. e RSU.

La presente Deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134/4 del
T.u.o.e.l. n.267/2000.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
.

IL SINDACO
F.TO Mario OCCHIUTO
_________________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO Francesco GROSSI
_________________________________
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio on-line per quindici giorni
consecutivi dal 04/08/2011 come previsto dall'art. 124, comma 1, del T.u.o.e.l. n.
267/2000 e dall'art.32 della legge 18 giugno 2009, n.69, e successive modificazioni.
p. IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI ED
ISTITUZIONALI
Il Funzionario Delegato

F.TO DOTT.SSA MARILENA
BERNARDO

Cosenza 04/08/2011

_________________________________

- ESECUTIVITA' IMMEDIATA (ex art. 134, comma 3, del T.u.o.e.l. n.267/2000)

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva.
IL SEGRETARIO GENERALE
Cosenza 04/08/2011

F.TO FRANCESCO GROSSI
_________________________________

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
IL SEGRETARIO GENERALE
Cosenza ____________

________________________
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