
 

COPIA 

 
 

CITTA’ DI MANFREDONIA 
Provincia di Foggia 

Deliberazione della Giunta Comunale 

N. 12  del 26/01/2023 Seduta n° 5 
 

OGGETTO: PROROGA UTILIZZO LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI 

PER L’ANNO 2023. 

 

L’anno duemilaventitré il giorno ventisei del mese di gennaio alle ore 10:05, in Manfredonia e nel 

Palazzo di Città. 

Regolarmente convocata, si è riunita 

LA GIUNTA COMUNALE 

composta dai signori: 

GIUSEPPE BASTA Vice Sindaco – Presidente 

e dagli Assessori Comunali: 

Pres. Ass. Pres. Ass. 

 

BASTA GIUSEPPE (Vice Sindaco) P   TROTTA ANNA P   

LAURIOLA ANTONIA P   VITULANO ANTONIO   A 

PALUMBO LIBERO P       

PENNELLA GRAZIA P   

 

 

Partecipa il Segretario Generale dott. Maurizio Guadagno 

Il Presidente constatata la regolarità dell’adunanza, dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto. 

 

Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole: 

 
X Il Responsabile del Servizio interessato (art. 49 c. 1 del D.lgs. 267/2000);  

 Il Segretario Generale (artt. 49 c. 2 e 97 c. 4 lett. B del D.lgs. 267/2000), per quanto concerne la regolarità tecnica. 

X Il Responsabile di Ragioneria (art. 49 c. 1 del D.lgs. 267/2000), per quanto concerne la regolarità contabile. 

 



      

Su relazione del Dirigente del Servizio di Gestione Risorse umane - LSU: 

 

Premesso che: 

✓ l'art. 1, comma 6 del D.L. n. 198 del 22/12/2022 (milleproroghe) ha disposto la proroga al 31 

dicembre 2023 delle convenzioni stipulate ai sensi dell'art.78, comma 2, della L. 23 dicembre 2000, 

n. 388, per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili di cui all'art.2, comma 1, del D.Lgs. n. 81 

del 28 febbraio 2000, nonché del termine (al 30/06/2023) per la stabilizzazione dei  predetti 

lavoratori di cui all’art. 1 comma 495 della L. 160/2019; 
✓ il Servizio Politiche Attive per il Lavoro della Regione Puglia, con nota prot. 

n. protocollo: r_puglia/AOO_060/PROT/05/01/2023/0000059 del 05/01/2023, acquisita al 

protocollo dell’Ente in data 9/1/2023 al n. 804, ha comunicato quanto sopra; 
 

Visti: 

✓ la deliberazione n. 127 del 30/06/2022 con cui la Giunta comunale ha proceduto alla ricognizione 

dei lavoratori socialmente utili quantificando, a tale data, in 28 i lavoratori non stabilizzati; 

✓ alla data del 1 gennaio 2023 restano in utilizzo, ancora, 18 lavoratori socialmente utili;  

 

Ritenuto, pertanto, di dover adottare apposito atto di indirizzo per la prosecuzione, fino al termine 

di quest'anno, dell’utilizzo dei lavoratori socialmente utili assegnati a questa Amministrazione, al fine 
di evitare che un loro mancato utilizzo possa ripercuotersi sulle attività d’istituto e sulle prerogative degli 

stessi lavoratori; 

 

Dato atto che: 
✓ l’art. 1, comma 775 della L. 197/2022 ha differito il termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione al 30/04/2023;  

✓ l’art. 163, comma 5, del D. Lgs. 267/2002 dispone in materia di impegno della spesa durante l’esercizio 
provvisorio;  

✓ in particolare la lett. b) del medesimo comma regolamenta i casi di esclusione delle limitazioni agli 

impegni in dodicesimi; 

 

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 5 del 13/01/2023 di autorizzazione dell’esercizio 
provvisorio ex art. 163 del TUEL;  

 

Rilevato che l’occorrente spesa per gli oneri assicurativi INAIL - pari ad € 5.000,00 - è prevista al 

cap. 5738 “Oneri assicurativi progetto LSU” del suddetto PEG; 
 

Si propone alla Giunta comunale di deliberare in merito. 

 

IL DIRIGENTE 

f.to dott. Matteo OGNISSANTI 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA la suddetta proposta; 

 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Per quanto sopra premesso e richiamato, a voti unanimi, resi nelle forme di legge, 

 



DELIBERA 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte, 

1. di esprimere atto di indirizzo per l’utilizzazione anche per l’anno 2023 dei lavoratori socialmente 

utili di cui all'allegato elenco; 

2. di verificare la possibilità, qualora ve ne siano le condizioni, di stabilizzare, nei termini di legge, 

ulteriori lavoratori;  

3. di dare atto, che: 

✓ l’occorrente spesa per gli oneri assicurativi INAIL di € 5.000,00, su base annua, è prevista 
nel PEG provvisorio per l'esercizio 2023 (cap. 5738 “Oneri assicurativi progetto LSU”) e 
rientra tra le spese tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di pagamento 

frazionato in dodicesimi; 

✓ il Dirigente del Servizio gestione risorse umane – LSU – e relativo ufficio, provvederanno 

agli adempimenti relativi alle comunicazioni in merito alla prosecuzione dei lavori 

socialmente utili mentre il Settore economico-finanziario a quelli gestionali di propria 

competenza; 

✓ di confermare, per quanto non in contrasto col presente atto, ogni altra disposizione in 

materia lavoratori socialmente utili contenuta nei precedenti provvedimenti adottati dal 

Comune; 

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, come da apposita, separata 

ed unanime votazione favorevole, in ragione della necessità di dare immediata attuazione alle 

disposizione sopra approvate e procedere con gli adempimenti connessi. 

 
 

 



Allegato

N.  ELENCO LSU IN UTLIZZO

1 ANGERILLO FRANCESCO IN UTILIZZO

2 ANGERILLO MICHELE IN UTILIZZO

3 BALSAMO NICOLA IN UTILIZZO

4 BORDO ANTONIO IN UTILIZZO

5 CAMPANELLA CIRO IN UTILIZZO

6 CAPUTO SALVATORE IN UTILIZZO

7 DE FINIS ANTONIO IN UTILIZZO

8 D'ERRICO MARISA IN UTILIZZO

9 ESPOSTO GIUSEPPE IN UTILIZZO

10 FALCONE ANTONIO IN UTILIZZO

11 GRIECO FELICE IN UTILIZZO

12 LAURIOLA DOMENICO IN UTILIZZO

13 MANGANO RAFFAELE IN UTILIZZO

14 MANGINI PASQUALE IN UTILIZZO

15 NUZZIELLO LEONARDO IN UTILIZZO

16 PALUMBO UMBERTO IN UTILIZZO

17 QUITADAMO DOMENICO IN UTILIZZO

18 SCIRCOLI DONATO IN UTILIZZO

LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI IN UTILIZZO AL 1/1/2023



COMUNE DI MANFREDONIA

Pareri

24

PROROGA UTILIZZO LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI PER L'ANNO 2023.

2023

1.3  LSU

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

19/01/2023

Ufficio Proponente (1.3  LSU)

Data

Parere Favorevole

Il Responsabile di Settore 

F.to Matteo Ognissanti

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere:

26/01/2023Data

Parere Favorevole

Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to Maricarmen Distante

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere:



 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE   IL Vice PRESIDENTE 

F.to Maurizio Guadagno       F.to Giuseppe Basta 

 

________________________________________________________________________________ 

A T T E S T A Z I O N E 

La presente deliberazione: 

1. È stata pubblicata all’Albo Pretorio sul sito istituzionale del Comune in data 
06/02/2023 ove rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

2. E stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n. _____ del ___________ 

3. E’ stata trasmessa in data ____________ ai seguenti uffici per l’esecuzione: 

 

- Responsabile di Settore 

- Dirigente Servizio Finanziario 

 

È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4, del D.Lvo. n. 

267/2000; 

 

 

         IL SEGRETARIO GENERALE 

          F.to Maurizio Guadagno 

                               

_______________________________________________________________________________________ 

E’ copia conforme all’originale.           IL SEGRETARIO GENERALE 

Data 06/02/2023       F.to Maurizio Guadagno 
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