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PARCO REGIONALE DEL SERIO
ROMANO DI LOMBARDIA (BG)

Verbale di deliberazione del Consiglio di Gestione

Oggetto: Approvazione progetto Lavoratore Socialmente Utile (L.S.U.) per funzione di
addetto al protocollo/segreteria in uso al Parco Regionale del Serio.

L’anno 2012 addì 23 del mese di febbraio alle ore 18.30 nella sala delle adunanze, in Romano di
Lombardia (BG).
Vennero oggi convocati in seduta i componenti del Consiglio di Gestione.

All’appello risultano:
DIMITRI DONATI
ALFONSO D’ALESIO
BASILIO MONACI
SCANDELLI GIOVANNI LUIGI
ERNESTO ZAGHEN

Presidente
Membro
Membro
Membro
Membro

Totale presenti

P
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Assiste con le funzioni di Segretario il Direttore F.F. arch. LAURA COMANDULLI - in sostituzione del
Segretario effettivo Dr. Danilo Zendra - il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. DIMITRI DONATI - Presidente - assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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------------------------------------------------------------Parere ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000
La sottoscritta arch. LAURA COMANDULLI, Direttore F.F., vista la proposta di deliberazione in
oggetto ed esperita l’istruttoria di competenza
ESPRIME
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
Il Direttore F.F.
F.to Arch. Laura Comandulli

Parere ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000
La sottoscritta geom. ROSANGELA FRIGE’, Responsabile del Settore Affari generali, Segreteria e
Vigilanza, vista la proposta di deliberazione in oggetto ed esperita l’istruttoria di competenza
ESPRIME
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
Il Responsabile del Settore
Affari generali, Segreteria e Vigilanza
F.to Geom. Rosangela Frigé

Parere ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000
La sottoscritta dott.ssa MARIANGELA PREMOLI, Responsabile del Settore Finanziario, vista la
proposta di deliberazione in oggetto ed esperita l’istruttoria di competenza
ESPRIME
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.
Il Responsabile del Settore
Finanziario
F.to Dott.ssa Mariangela Premoli
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Richiamato il D.Lgs. N. 468/1997 “Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili” così come
integrato e modificato dal D.Lgs. 28.02.2000, n. 81 e deal D.M. 26.03.2001;
Dato atto che si definiscono lavori socialmente utili le attività che hanno per oggetto la
realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, mediante l’utilizzo di categorie
particolari di soggetti, e che, alla data attuale, per effetto delle modifiche interventure sull’originaria
normativa è possibile unicamente avvalersi di soggetti titolari di trattamenti previdenziali (art. 1,
punto 1, lette d), D.Lgs. 468/1997);
Rilevato in particolare che:
-

-

-

-

Le amministrazioni pubbliche, compresi i Parchi, possono svolgere questo tipo di attività
avvalendosi di soggetti percettori di trattamento previdenziale, di cui all’art. 4, punto 1, lette
d) residenti nel Comune o nell’area della sezione circoscrizionale per l’impiego ove si
svolge la prestazione;
È necessario inoltrare apposita richiesta al Centro per l’impiego, precisando la durata delle
attività, che può essere di sei mesi eventualmente prorogabili di altri sei, fino al massimo di
anni uno;
Le assegnazioni di soggetti vengono effettuate nell’ambito di lavoratori in possesso di
qualifiche compatibili con le prestazioni da svolgere, con priorità per i residenti nei Comuni,
secondo il maggior periodo residuale di trattamento previdenziale, limitatamente alle
richieste di prestazioni di durata inferiore al predetto periodo residuo;
I lavoratori impegnati possono prestate servizio per non più di otto ore giornaliere e per un
massimo di venti ore settimanali, oltre le quali spetta loro un compenso integrativo,
denominato assegno per lavori socialmente utili,

Visto:
- che la Sig.ra Valerani Sabrina, dipendente di ruolo presso questo Ente di Gestione del
Parco Regionale del Serio, inquadrata professionalmente nella categoria giuridica C1 –
Istruttore Amministrativo del Settore Affari Generali, Segreteria e Vigilanza, ha presentato
al protocollo dell’Ente Parco del Serio in data 16.12.2011 (n. 5469/11), la richiesta di nulla
osta alla concessione di mobilità presso il Comune di Calcinate (BG), con decorrenza
30.12.2011;
- che il Consiglio di Amministrazione del Parco del Serio, con propria deliberazione n. 068 in
data 20.12.2011, ha autorizzato la mobilità della dipendente sig.ra Sabrina Valerani presso
il Comune di Calcinate (BG);
Dato atto che risulta necessario procedere alla sostituzione di parte delle mansioni della sig.ra
Sabrina Valerani del Settore Affari Generali, Segreteria e Vigilanza dell’Ente Parco, che si
occupava, tra le altre cose, della gestione del Protocollo informatico, della corrispondenza,
spedizione posta, nonché della collaborazione con il Responsabile del Settore per la
predisposizione dei Consigli di Gestione e della Comunità del Parco;
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lavoratore da adibire, ad orario ridotto, per 20 ore settimanali per mesi sei, prorogabili di altri sei
mesi, allo svolgimento di attività socialmente utile, in particolare di parte delle mansioni della sig.ra
Sabrina Valerani del Settore Affari Generali, Segreteria e Vigilanza dell’Ente Parco, che si
occupava, tra le altre cose, della gestione del Protocollo informatico, della corrispondenza,
spedizione posta, nonchè della collaborazione con il Responsabile del Settore per la
predisposizione dei Consigli di Gestione e della Comunità del Parco;
Preso atto che l’impiego di un lavoratore in mobilità con indennità consentirebbe a questo Ente di
svolgere un’attività utile per la collettività, ed al tempo stesso, di migliorare l’efficienza e il servizio
offerto;
Visto il progetto, predisposto dagli uffici e allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale, che prevede la destinazione di n. 1 unità lavorativa per l’attività sopra descritta;
Constatato che l’utilizzo della suddetta unità lavorativa non comporta in alcun caso l’instaurazione
di un rapporto di lavoro subordinato con il Parco Regionale del Serio di Romano di Lombardia (BG)
e che pertanto, nella fattispecie non trovano applicazione le limitazioni in termini di assunzione di
personale previste dalla legge 25.120.2005, m. 266 (legge Finanziaria 2006) e che alla stessa sarà
applicato il trattamento giuridico previsto dalle Circolari MLPS . 66/95, n. 1/96 della Circolare INPS
n. 82/96;
Rilevato che sarà compito di questo ente provvedere ad assicurare il lavoratore, impegnato in
attività socialmente utili, contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché per la
responsabilità civile verso terzi, e a denunciare l’utilizzo dello stesso presso l’INAIL;
Preso atto che il Parco Regionale del Serio non ha personale eccedente;
Accertato che questo Ente non è in dissesto finanziario, né in condizioni strutturalmente deficitarie
di cui all’art. 45 delle legge 504/92;
Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267/2000;
All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge dai membri del Consiglio di Gestione votanti;
DELIBERA
1. Di approvare lo svolgimento dell’Attività Socialmente Utile (L.S.U.) di cui all’art. 1 comma 2,
lettera d) del D.Lgs. 01.12.1997 n. 468 e successione modifiche ed integrazioni, così come
specificato nel progetto allegato alla presente deliberazioni quale parte integrante e
sostanziale.
2. Di inoltrare, pertanto, ai sensi dell’art. 7 del citato decreto, al Centro per l’Impiego di
Romano di Lombardia (BG), apposita richiesta per l’utilizzo di n. 1 lavoratore percettore
dell’indennità di mobilità od in CIGS.
3. Di dare atto che si prevede l’utilizzo di n. 1 unità lavorativa, per n. 20 ore settimanali, da
impiegarsi per la realizzazione della seguente attività socialmente utile:
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4.

5.

6.
7.

8.

9.

Gestione del protocollo informatico, della corrispondenza e spedizione posta, nonché della
collaborazione con il Responsabile del Settore;
il lavoratore sarà impiegato nello svolgimento delle attività di cui sopra per un periodo di 6
(sei) mesi, prorogabili per altri 6 (sei) mesi, a decorrere dalla data di effettiva immissione in
servizio.
Di procedere ad assicurare il lavoratore impegnato nelle attività contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, nonché per la responsabilità civile verso terzi ed a
denunciare l’utilizzo dello stesso all’INAIL.
Di dare atto che l’utilizzo del lavoratore in attività socialmente utili non comporta in alcun
caso l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con il Parco del Serio di Romano
di Lombardia (BG).
Di provvedere con successivo atto all’assunzione di apposito impegno di spesa se
necessario.
Di dare atto che il L.S.U. interessato percepirà un importo integrativo equivalente alla
differenza tra l’indennità percepita e la retribuzione lorda relativa alla categoria di
appartenenza.
Di dare atto che l’importo integrativo compete al lavoratore soltanto per le giornate di
effettiva presenza, precisando quanto segue:
Ferie: l’utilizzo dei lavoratori sarà articolato in modo tale da prevedere il non impiego degli
stessi per i giorni di ferie loro spettanti, fermo restando che per i giorni di ferie e per le
festività non compete l’importo integrativo.
Malattie: salvo il caso in cui l’assenza comprometta le finalità del progetto i lavoratori hanno
diritto all’astensione dal lavoro in tutti i casi di inesigibilità della prestazione previsti dalla
legge ed agli stessi sarà garantita la continuità dello speciale rapporto sia pure senza diritto
all’importo integrativo.
Lavoro subordinato: il lavoratore impiegato in attività socialmente utili non può essere
impiegato oltre le ore previste nel progetto. Può tuttavia, eccezionalmente, se si rende
indispensabile il proficuo utilizzo dello stesso per un numero superiore di ore rispetto a
quello preventivato per un determinato arco (ristretto) di tempo. Essere poi collocato in
riposo compensativo per le ore eccedenti nel periodo di collaborazione immediatamente
contiguo al primo o in altro da concordare.
Mensa: i lavoratori hanno diritto di usufruire del servizio mensa riservato al personale del
Parco del Serio di Romano di Lombardia (BG), con le modalità e i criteri vigenti.
Di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile del Settore Finanziario
per gli adempimenti di propria competenza.

Con separata e unanime votazione, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 267/2000.

Il Presidente
F.to Dott. Dimitri Donati

Il Segretario F.F.
F.to arch. Laura Comandulli
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PARCO REGIONALE DEL SERIO
ATTIVITA’ SOCIALMENTE UTILI (L.S.U.)

PROGETTO
DESCRIZIONE
Gestione del protocollo informatico, della corrispondenza e spedizione posta, nonché della
collaborazione con il Responsabile del Settore mediante inserimento dati con l’utilizzo del
computer.
FINALITA’
Utilizzo temporaneo di attività socialmente utili di lavoratori percettori dell’indennità di mobilità od in
CIGS per il supporto all’Ufficio Segreteria, Affari generali e Vigilanza dell’Ente Parco del Serio.
SOGGETTI INTERESSATI
N. 1 unità lavorativa in mobilità con indennità e/o in CIGS residente nel Comune di Romano di
Lombardia (BG) od appartenente alla sezione circoscrizionale per l’impiego di Romano di
Lombardia (BG).
ENTE PROMOTORE E ENTE ATTUATORE
Parco Regionale del Serio
DURATA E DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI
Il progetto ha durata massima di 6 mesi, prorogabili per altri 6 (sei) mesi decorrenti dalla data di
effettiva immissione in servizio e presumibilmente dal 12.03.2012.
Il lavoratore verrà utilizzato per n. 20 ore settimanali e svolgerà le seguenti mansioni:
- Gestione del Protocollo informatico dell’ente;
- Corrispondenza e spedizione posta;
- Supporto attività amministrativa mediante Inserimento dati al computer.
CENTRO PER L’IMPIEGO DI RIFERIMENTO
Romano di Lombardia (BG).
PROFILO E POSIZIONE ECONOMICA DEI LAVORATORI DA UTILIZZARE
n. 1 collaboratore/istruttore amministravo – categoria B1 del CCNL enti locali
REQUISITI
Diploma di scuola dell’obbligo ovvero specifica specializzazione professionale acquisita anche
attraverso altre esperienze di lavoro.
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(ART. 124 DEL D.LGS. 267/2000)
Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 2 D. Lgs. 267/2000, è stata affissa in
copia all’Albo dell’Ente Parco del Serio il giorno 24.02.2012 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi
dal 24.02.2012 al 10.03.2012.
Addì, 24.02.2012
Il Segretario F.F.
F.to arch. Laura Comandulli

_____________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(ART. 134, COMMA 3 DEL D.LGS. 267/2000)
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo dell’Ente Parco del
Serio senza riportare, entro 10 giorni dall’affissione, denuncia di vizi di illegittimità o di competenza, per cui
la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000.
Addì,
Il Segretario F.F.
F.to arch. Laura Comandulli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(ART. 134, COMMA 4 DEL D.LGS. 267/2000)
Si certifica che la presente deliberazione è stata adottata dichiarandola immediatamente eseguibile ed è
stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo dell’Ente Parco del Serio, per cui la stessa è divenuta esecutiva
il giorno della sua adozione ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
Addì, 24.02.2012
Il Segretario F.F.
F.to arch. Laura Comandulli

Copia conforma all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Romano di Lombardia, lì, 24.02.2012
Il Segretario F.F.
arch. Laura Comandulli

