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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA RISORSE UMANE, COMUNICAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO

PO PROGETTI SPECIALI, TIROCINI E ATTIVITÀ EXTRALAVORATIVE

REG. DET. DIR. N. 3501 / 2016

Prot. corr. n. 3- 16/12/7/2-(14659)

OGGETTO: Progetti di attività socialmente utili da attivare ai sensi dell'art. 26 del Decreto 
Legislativo n. 150/2015 e  del Decreto Legislativo n. 468/1997 e s.m.i. Impegno di spesa euro 
260.000,00. 

LA  DIRIGENTE

Visto il Decreto Legislativo n. 468 del 01 dicembre 1997,  recante Revisione della disciplina  
sui  lavori  socialmente  utili,  a  norma  dell'art.  22  della  Legge  24  giugno  1997,  n.  196,  con  
particolare riferimento all'art. 7, concernente l'utilizzo diretto dei lavoratori titolari del trattamento 
straordinario  di  integrazione  salariale,  del  trattamento  di  indennità  di  mobilità  e  di  altro 
trattamento speciale  di  disoccupazione, ed all'art.  8,  che disciplina l'utilizzo dei  lavoratori  in 
attività socialmente utili;

visto il Decreto Legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 “Disposizioni per il  riordino della  
normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3 ,  
della legge 10 dicembre 2014, n. 183, che ha modificato la disciplina dei lavori socialmente utili,  
con contestuale abrogazione della previgente normativa (D.Lgs. 468/97 e s.m.i.) e introduzione 
all'art. 26, di nuove disposizioni che:

– subordinano la concreta attuazione della nuova disciplina alla preventiva stipula di una 
convenzione tra la Regione e l'Amministrazione utilizzatrice, da redigere sulla base di 
uno schema quadro che sarà predisposto dall'ANPAL,  la neoistituita Agenzia Nazionale 
per le Politiche Attive del Lavoro;

– prevedono un periodo transitorio in cui è possibile continuare a impiegare i lavoratori 
socialmente utili  ai  sensi  degli  artt.  7 e 8 del  Decreto Legislativo n. 468/1997 fino a  
quando non sarà adottata la citata convenzione quadro;

preso atto che, in attuazione della richiamata normativa, con deliberazioni giuntali n. 584 
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del     17   novembre   2016   (immediatamente   eseguibile)   e   n.   641   del   5   dicembre   2016 
(immediatamente eseguibile),  l’amministrazione comunale ha approvato 12 progetti  di attività 
socialmente  utili  –  per  30  posizioni  lavorative  -  e  ne  ha  quantificato  il  relativo  costo  in  
complessivi euro 260.000,00, così ripartiti:

retribuzione oraria al netto delle ritenute previdenziali e assistenziali Euro        253.000,00
copertura assicurativa INAIL Euro            7.000,00
TOTALE Euro         260.000,00

considerato  che,  secondo quanto  previsto  dalle  citate  deliberazioni  giuntali,  i  progetti  in 
argomento hanno durata annuale e devono concludersi entro il 30 giugno 2018;

rilevata la conseguente necessità di impegnare con urgenza la spesa di euro 260.000,00 per 
consentire l'avvio in tempo utile della procedura di ricerca e selezione dei lavoratori da adibire ai  
citati progetti;
 

dato atto  che l'obbligazione giuridicamente  perfezionata  viene a scadenza nel  seguente 
modo:

1.  per euro 235.000,00 sull'esercizio 2017;
2.  per euro 25.000,00 sull'esercizio 2018;

ritenuto di procedere ad impegnare l'intera spesa di euro 260.000,00 nel seguente modo:

– per euro 235.000,00 sull'esercizio 2017;
– per euro 25.000,00 sull'esercizio 2018;

dato atto che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. TUEL il  
programma dei conseguenti pagamenti degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento 
è compatibile con  i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica  
in materia di  “pareggio di  bilancio”,  introdotte dai commi 107 e seguenti  dell'articolo 1. della 
Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016);

dato atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:

anno 2017   euro 208.250,00 per il costo dell'indennità giornaliera;
anno 2018 – euro 5.800,00 per la copertura assicurativa INAIL;
anno 2018 – euro 44.750,00 per il costo dell'indennità giornaliera;
anno 2019 – euro 1.200,00 per la copertura assicurativa INAIL;

dato atto che:

- il Comune di Trieste ha rispettato le disposizioni relative al patto di stabilità per l’anno 
2015  contenute  all'art.  14,  comma  1  della  Legge  Regionale  31.12.2012  n.  27  e 
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successive modifiche ed integrazioni, come risulta dalla dichiarazione di data 2 febbraio 
2016  resa dal  Direttore del  Servizio  Finanziario  –  Tributi,  Partecipazioni  Societarie  e 
Controllo Qualità dei Servizi;

- la spesa relativa all'utilizzo di lavoratori socialmente utili rientra negli stanziamenti previsti 
nel   Bilancio  di   Previsione   201618   approvato   con   deliberazione   consiliare   n.   40   del 
31.05.2016, nonché nelle previsioni del documento unico di programmazione, parimenti 
approvato nel suo aggiornamento 20162018 con la richiamata deliberazione consiliare;

considerato altresì che, ai sensi dell'art. 12, comma 27, della L.R. n. 17/2008, le spese 
relative all'utilizzo di lavoratori socialmente utili non rilevano come maggiori spese di personale 
ai fini del rispetto del patto di stabilità,

ritenuto  di  riservarsi  di  rideterminare  la  spesa  ove  situazioni  impreviste  dovessero 
verificarsi;

tutto ciò premesso e considerato,

visti gli artt. 107 e 147bis del D.Lgs. 267/2000;

visto l’art. 131 del vigente Statuto Comunale;

espresso il parere di cui all'art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 in ordine alla 
regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

DETERMINA

1. di  dare atto che,   in attuazione della normativa richiamata  in premessa, con deliberazioni  
giuntali n. 584 del   17 novembre 2016 (immediatamente eseguibile)   e n. 641 del 5 dicembre 
2016   (immediatamente  eseguibile),   l'amministrazione  comunale  ha  approvato  12 progetti  di 
attività socialmente utili – per 30 posizioni lavorative - e ne ha quantificato il relativo costo in 
complessivi euro 260.000,00, così ripartiti:

retribuzione oraria al netto delle ritenute previdenziali e assistenziali Euro        253.000,00
copertura assicurativa INAIL Euro            7.000,00
TOTALE Euro         260.000,00

2, di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel seguente 
modo:

- per euro 235.000,00 sull'esercizio 2017;
- per euro 25.000,00 sull'esercizio 2018;

3. di impegnare, a copertura dei costi di attuazione dei 12 progetti di attività socialmente 
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utili in argomento, la spesa complessiva di euro 260.000,00 ai capitoli di seguito elencati:
Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note

2017 00008
550

LAVORO 
FLESSIBILE, 
QUOTA LSU ED 
INTERINALI A 
CURA 
DELL'AREA 
RISORSE 
UMANE

F0000 U.1.03.02.
12.002

1105 00999 00099 N 235000  

2018 00008
550

LAVORO 
FLESSIBILE, 
QUOTA LSU ED 
INTERINALI A 
CURA 
DELL'AREA 
RISORSE 
UMANE

F0000 U.1.03.02.
12.002

1105 00999 00099 N 25000  

 

4. di  dare atto che ai sensi del comma 8 dell'art.  183 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.  TUEL il  
programma dei conseguenti pagamenti degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento 
è compatibile con  i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica  
in materia di  “pareggio di  bilancio”,  introdotte dai commi 107 e seguenti  dell'articolo 1. della 
Legge n. 208/205 (c.d. Legge di Stabilità 2016);

5. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:

anno 2017   euro 208.250,00 per il costo dell'indennità giornaliera;
anno 2018 – euro 5.800,00 per la copertura assicurativa INAIL;
anno 2018 – euro 44.750,00 per il costo dell'indennità giornaliera;
anno 2019 – euro 1.200,00 per la copertura assicurativa INAIL;

6.  di  dare atto  che,  secondo quanto previsto  dalle  citate  deliberazioni  giuntali,   i  progetti   in 
argomento hanno durata annuale e devono concludersi entro il 30 giugno 2018;

7. di riservarsi di rideterminare la spesa ove situazioni impreviste dovessero verificarsi.

LA DIRIGENTE
(ROMANA MEULA)
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Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata 
qualificata

(ex Regolamento UE n. 910/2014)

Responsabile del procedimento: dott.ssa Raffaella Spedicato Tel: 040 6754847 E-mail: raffaella.spedicato@comune.trieste.it Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Raffaella Spedicato Tel: 0406754847 E-mail: raffaella.spedicato@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Raffaella Spedicato Tel: 0406754847 E-mail: raffaella.spedicato@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  3501 / 2016



 Atto n. 3501 del 21/11/2016

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: MEULA ROMANA
CODICE FISCALE: MLERMN53P50L424M
DATA FIRMA: 06/12/2016 18:21:21
IMPRONTA: 0628D5FF940046C1BCD46FA3D57B0252DFE7F505DCC3C4D5C999D54B2A405271
          DFE7F505DCC3C4D5C999D54B2A4052715798B01087CF145D404E0F1974191DDC
          5798B01087CF145D404E0F1974191DDCCAFC4DC718D82A1AD8FB1DCCDFB3B603
          CAFC4DC718D82A1AD8FB1DCCDFB3B6037C90258BB405AC564B0E8EF994583966


