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OGGETTO: Approvazione progetti di lavoro socialmente utile ai sensi del Decreto del 
Presidente della Regione 27/03/2012 n. 075/Pres. e contestuale presentazione richiesta di 
contributo.     
 
 
 
L’anno 2012 il giorno 11 del mese di APRILE    alle ore 18:00, nella casa Comunale si è riunita la 
Giunta Comunale con l’intervento dei signori: 
 
 
 
   

  Presente/Assente 
- PAVIOTTI Pietro Sindaco Presente 
- ZAMPAR Gino Vice Sindaco Presente 
- SAVINO Gianluigi Componente della Giunta Presente 
COGATO Marco Componente della Giunta Presente 
- PUGLISI Federica Componente della Giunta Presente 
SNIDERO Ivan Assessore Esterno Presente 
- MATASSI Elisabetta Assessore Esterno Presente 

 

 
 
Assiste il Segretario sig. TAVERNA - Antonio in qualità di Segretario Generale 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. PAVIOTTI - Pietro nella 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta adotta 
la seguente deliberazione:         
 
 



OGGETTO: Approvazione progetti di lavoro socialmente utile ai sensi del Decreto del 
Presidente della Regione 27/03/2012 n. 075/Pres. e contestuale presentazione richiesta di 
contributo.     

 
LA GIUNTA COMUNALE 

  
 CONSIDERATO che il Comune di Cervignano del Friuli ha già avviato in passato progetti 
di lavoro socialmente utile indirizzati ai titolari di trattamento di mobilità o di cassa integrazione 
guadagni, finanziandoli con risorse proprie o in quota parte con appositi contributi della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia; 
 
 RICORDATO che tali progetti sono motivati tanto dalla necessità di dare supporto ai servizi 
dell’Ente per specifici progetti lavorativi, quanto per venire incontro alle necessità di integrazione 
del reddito dei lavoratori coinvolti dai suddetti trattamenti, garantendo loro al contempo un’ulteriore 
formazione ed esperienza lavorativa; 
 
 DATO ATTO che tale prassi è oramai diffusa a livello regionale, grazie anche alla 
contribuzione erogata dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nel corso del 2009, del 2010 
ed a breve anche del 2012; 
 
 VISTO il Decreto del Presidente della Regione 27/03/2012 n. 075/Pres., con il quale è stato 
approvato apposito Regolamento per il cofinanziamento nel 2012 di nuovi progetti di lavoro 
socialmente utile, indirizzati ai titolari di assegno di mobilità, di cassa integrazione guadagni o di 
altro trattamento speciale di disoccupazione, avviati dalle amministrazioni pubbliche aventi sede o 
uffici periferici sul territorio regionale; 
 
 VERIFICATO che la Regione finanzia una spesa pari all’80% del compenso lordo Irpef 
erogato al lavoratore dall’Ente Locale, a sua volta determinato come prodotto tra le ore lavorative 
eccedenti le 20 settimanali ed il compenso base orario, lordo Irpef, di un dipendente della categoria 
che ricomprende le mansioni assegnate allo stesso lavoratore socialmente utile; 
 
 DATO ATTO, inoltre, che a carico dell’Ente Locale rimane il restante 20% del compenso, 
le spese assicurative Inail, le spese assicurative per responabilità civile verso terzi e l’Irap; 
  
 VISTI i progetti presentati dagli uffici dell’Ente, che si allegano al presente atto e ne 
costituiscono parte integrante, così riassunti: 
  

N. Titolo Durata in 
settimane 

Ore 
settimanali Categoria Lavoratori 

1 
Aggiornamento e sistemazione archivio 
TARSU 

52 36 C 1 

2 
Proseguimento e ampliamento attività 
Casa della Musica 

52 36 C 1 

3 
Supporto cura degli ospiti Casa di 
Riposo 52 36 A 1 

4 Supporto manutentivo Casa di Riposo 52 36 B 1 

5 
Informatizzazione archivio Servizio 
Urbanistica 

52 36 C 1 

6 Messa a regime Protocollo Informatico 52 36 B 1 

7 Supporto fase post-censuaria 52 36 C 1 



8 Supporto allo sportello benefici sociali 52 36 C 1 

9 Cura patrimonio e aree comunali 52 36 A 5 

10 
Creazione archivio corrente Servizio 
Associato Commercio e supporto 
all’attività corrente 

52 36 C 1 

 
 VERIFICATO che la spesa prevista è superiore a quella stanziata nell’approvando bilancio 
di previsione 2012, stante il maggior numero di progetti presentati dagli uffici rispetto a quelli 
previsti a inizio anno; 
 
 DATO ATTO, tuttavia, che a tale maggiore spesa corrisponde sostanzialmente anche una 
maggiore entrata contributiva regionale e che si provvederà all’eventuale variazione di bilancio solo 
a seguito risposta della Regione Friuli Venezia Giulia in merito alla richiesta di cofinanziamento; 
  
 RITENUTO di approvare i suddetti progetti richiedendo alla Regione Friuli Venezia Giulia 
di partecipare al loro finanziamento, come previsto dal citato Regolamento; 
 
 RITENUTO, inoltre, di avviare i soli progetti per i quali sarà ottenuto il contributo 
regionale; 
 
 CONSIDERATO opportuno confermare il ricorso al Centro per l’Impiego di Cervignano del 
Friuli per la pubblicità dei progetti e la raccolta delle candidature dei soggetti interessati ed aventi le 
caratteristiche di idoneità indicate dal citato regolamento regionale; 
 
 VISTO lo Statuto Comunale; 
 
 VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267; 
 
 VISTO il Regolamento Unico sull’Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi;  
 
 ACQUISITI i pareri di cui alla suddetta normativa, come risulta dall’allegato al presente 
atto; 
 
 CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI resi alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 
 1) di approvare i progetti di lavoro socialmente utile allegati al presente atto che ne 
costituiscono parte integrante, per le motivazioni e con gli estremi indicati nelle premesse; 
 
 2) di dare mandato al Segretario Comunale, per tramite l’Ufficio Comune Gestione Risorse 
Umane ed Organizzazione, di attuare le necessarie procedure tese al finanziamento dei progetti, 
tanto per la parte a carico dell’Ente che per la parte a carico della Regione; 
 
 3) di attivare i soli progetti per i quali sarà ottenuto il finanziamento regionale; 
 
 4) di coinvolgere il Centro per l’Impiego di Cervignano del Friuli nel reperimento dei 
candidati. 

 



RAVVISATA L’URGENZA, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E 
FAVOREVOLE resa per alzata di mano; 
 

d e l i b e r a  
 

Di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del  comma 19 
dell’articolo 1 della L.R. 11.12.2003 N. 21 
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Servizio Risorse Umane ed Organizzazione 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : Approvazione progetti di lavoro socialmente 
utile ai sensi del Decreto del Presidente della Regione 27/03/2012 n. 075/Pres. 
e contestuale presentazione richiesta di contributo.      
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Cervignano del Friuli, lì 
010/04/2012 

IL RESPONSABILE 

 ANTONIO TAVERNA 
 

 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto, 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
PAVIOTTI - Pietro  TAVERNA - Antonio 

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 13/04/2012 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
28/04/2012 . 
 
Lì   13/04/2012 

Il Responsabile della Pubblicazione 
- Davide Cibic - 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 1, comma 19 della L.R. n. 21/2003   
 
Lì 13/04/2012   
                                                                                                                                           Il Responsabile dell’esecutività 
                                                                                                                                                         - Davide Cibic - 
 
 
 
Comunicato ai capigruppo in data 13 aprile 2012 
 


