
 

 

 

 

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

 
COPIA DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

____________________________________________________________ 

N. 4 del Reg.              

Data 15/1/2020 

 

 

L’anno duemilaventi,  il giorno quindici,   del mese di gennaio,   alle ore  12,30  nella  

sala delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita nella persona dei 

signori: 

 

Giuseppe Pugliese    Sindaco Presente 

Teresa Coppola         Vice Sindaco Presente   

Salvatore Capuano Assessore  Assente 

Francesco Escalona 

Vincenzo Scotto di Santolo 

Gerarda Stella 

Assessore 

Assessore 

Assessore 

        Presente  

        Assente  

          Presente  
 

 

 

 

 

Partecipa all’adunanza il Vice Segretario Generale Dr.ssa  Giovanna Romeo 

il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il   Sindaco Dr. Giuseppe Pugliese   –    assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 

 

 

Oggetto:  Proroga L.S..U. al 31/12/2020. 

 



 

Il Sindaco 

 

 

Richiamata la precedente Deliberazione di Giunta Comunale di proroga delle attività 

progettuali degli LSU per tutto il 2019. 

Vista la nota della Giunta Regionale della Campania prot  prot 2020.0005808  del 

07/01/2020, con la quale dispone, in esecuzione della legge di bilancio 2020 del 27.12.2019 

n. 160, pubblicata il 30.12.2019,  all’art 1 comma 162 “ … le convenzioni stipulate ai sensi 

dell’art 78, comma 2, della legge n. 388/2000, per l’utilizzazione di lavoratori socialmente 

utili di cui all’art 2, comma 1. DEL D.lgs n. 81/2000, sono prorogate al 31.12.2020 nei 

limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza”; 

che nella citata nota viene pertanto disposto la proroga, nelle more di ulteriori disposizioni 

da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, delle attività LSU dal 01.01.2020 

al 31.12.2020. 

Ritenuto opportuno provvedere in merito, considerato che questo Ente utilizza presso la 

propria sede lavoratori socialmente utili; 

 

PROPONE 

 

Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Di prorogare, per le motivazioni di cui in premessa, dal 01.01.2020 al 31.12.2020 , il 

progetto per le attività dei lavoratori socialmente utili in corso presso questo Comune, nelle 

persone dei Sigg.ri : 

 

1) Borredon Antonietta nata a Monte di Procida il 07/06/1961, Cat. A ; 

2) Lubrano Lavadera Giovannina nata a Monte di Procida il 22/04/1953 Cat. A ; 

 

Disporre la trasmissione di copia della presente: 

Alla UOD 05 Servizi per il lavoro – Direzione generale 11 Centro Direzionale, Isola A/6 

Napoli;  

Al Responsabile dell’ufficio personale affinché provveda alla trasmissione dell’atto, nonché  

all’aggiornamento dei dati sul sistema informativo on line LSU, gestito da Italia Lavoro 

www.monitoraggiolsu.it. 

 

 

f.to Giuseppe Pugliese 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D. lgs 267/00, in merito alla regolarità tecnica si esprime parere: 

      FAVOREVOLE 

f.to Concetta Scuotto 

 

 

 

 

 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Vista la sopra riportata proposta; 

 

 Dato atto che in ordine alla stessa è stato espresso il  parere  favorevole in ordine alla regolarità  

tecnica,  ai sensi dell’art.49 Tuel;  

 

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 

 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Ad unanimità dei voti legalmente resi, 

 

 

DELIBERA 

 

Di approvare integralmente la soprariportata  proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

 

 

Proroga L.S..U. al 31/12/2020. 

 

 

e con  successiva e unanime votazione 

 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 134  comma 4° del DLgs 

267/2000. 

 

 

IL VICE  SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 

     f.to    Dr.ssa Giovanna Romeo 

           

                 f.to    Dr. Giuseppe Pugliese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ESEGUIBILITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente  deliberazione è stata 

dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, Co. 4, D.L.gs. 267/2000). 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 15/1/2020 

IL  VICE SEGRETARIO GENERALE 

                                                       f.to  Dr.ssa  Giovanna Romeo 

  

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Reg. Aff. n° 107 del 22.1.2020 

 

Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale on line  il 

giorno 22.1.2020 e vi rimarrà pubblicata fino al 6.2.2020 per quindici giorni consecutivi.  

 

Dalla Residenza Municipale, lì 22.1.2020 

 

IL Messo Comunale  

f.to  Francesco Prisco 

 

 

                                                 

 

Il sottoscritto attesta che la presente delibera è stata trasmessa in elenco ai capigruppo 

consiliari, ai sensi dell’art. 125, t.u.e.l. n° 267/00, con nota prot.n° 999 del 22.1.2020 

 

IL  VICE  SEGRETARIO GENERALE 

                                                              f.to  Dr.ssa  Giovanna Romeo 

  

 

 

 

 
La presente copia è conforme all’originale 

 

Dalla Residenza Municipale, li  22.1.2020 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                              Dr.ssa Giovanna Romeo 

 


