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L'anno duemilaquindici il giomo j__ del mese di obJo~~. aile ore 15. oQ nella sala delle adunanze della Sede Comlli1l4e . si ,Ft[iJ!Il$ ~!! Giunta c~munale convocata neUe forme di Legge.

Presiede l'adunanza il !loJdi'lten~o'W:tii'oo~fafe' nella qualitil di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed
assenti i seguenti sigg..·

Presente
Natale Franco Renato
Diana Marisa
Letizia Maria
Coronella Ludovico
Corvino Gianluca
Natale Antonio

Sindaco
Assessore
Asses sore
Assessore
Assessore
Assessore

Assente
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Assiste il Segretario comunale dott.Achill~ Gargiulo
Pareri di cui all'art 49 del Decreta Lgs 18/8/2000, n°267, TUEL
lntervento
Bilancio n.
Gap,_
Co111petenza .
0 Residui
lnipcW ·
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II scittoscritto ·:rasponsabiie 'del. Serviz.io 'Fin~mziario, a
riorniadeWartA9D:Lgs:4(l7/2000
· ·· ·
·
ATIESTA
come ·dal prospeita·- che _segue, Ia copertura finanziaria
della complessiva spesa di.€. - - - - - , - - - -

Somma stanziata:
(+) € -~------Variazioni-in aumanto:
(+) €. -;------'---'---,-.
Yariazi.Oni i.~ dimin!Jziona: (+) €- ~-·,....,.-'~-'--',_ __
Sam me gja impeghate: _(+) €._.,......'--',_.....,__~__;,
· .Somma disponibile:' . €' ---~-----

Resoonsabile del Servizio interessato

II Responsabile di Raqioneria

Per quanta concerns Ia regolarita tecnica esprime parere
Favorevole._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Per quanta concerns Ia regolarita cantabile esprime parere
Favorevole'----------------

Data._ _ _ _ _ __

Data.....,...~-,-,..;-

II Responsabile.

--------------_----------Data_ _ _ _ _ __

LA GIUNTA COMUNALE

Premessa che:
- if Camune si avvale del necessaria supporta dei lavoratari Sacialmente Utili, assegnati agli
uffici comunali ai sensi dell' art. 7 del D.lgs. 468/96, al fine di garantire un minima di servizi alia
Cittadinanza, stante Ia gravissima carenza di personale dipendente;
- per esigenze arganizzative e per garantire Ia continuita nell'erogazione dei servizi si e ricorsi
all'integraziane araria per diversi lavaratari Sacialmente Utili, i quali, pertanto, osservano lo
stesso orario di servizio stabilito per i dipendenti comunali e, in particolare, effettuano il rientro
pomeridiano per due giorni a settimana;
Data atto
- che ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento Comunale sui Servizio Mensa approvato con
deliberazione di G.C. n. 146 del 04/10/2001 " ... possono usufruire della mensa i dipendenti che

effettuono l'ororio settimana/e artico/oto su cinque giorni /avorotivi con due giarni di
prolungamento dell'ororio ordinaria oltre /e sei ore, e, cioe, i dipendenti che prestino attivita
/avorativa a/ mattino con prosecuzione nel/e ore pomeridiane, con pausa non superiore a due ore e
non inferiore a trenta min uti ... ";
- che con note prot. 12621 del 16/09/2015 e prot. n. 13202 del 25/09/2015, e stato richiesto,
parere al Ministero dell'lnterno circa Ia possibilita di erogazione del buono paste ai l.5.U., e a
tutt'oggi none pervenuta alcuna risposta;
Rilevata quindi che if rientro pomeridiano nei giorni prefissati- attualmente illunedi e il giovedi- e
Ia condizione oggettiva per usufruire del Buono pasta;
Preso atto altresi che diversi lavoratori Socialmente Utili presso questa Ente effettuano I' ora rio di
servizio articolato su 5 giorni alia settimana con due rientri pomeridiani, conformemente al
richiamato art. 3 del vigente Regolamento Comunale sul5ervizio Mensa;
Ritenuto pertanto, doveroso riconoscere espressamente anche ai lavoratori Socialmente Utili il
servizio mensa da erogare mediante buoni pasta, in considerazione del fatto che if non
riconoscimento di detto benefit si risolverebbe in una stridente disparita di trattamento, che
potrebbe, peraltro, innescare un diffuse e costoso contenzioso;
Vista che I' ANCI ha piu volte ribadito Ia legittimita dell'attribuzione del servizio mensa, mediante
buoni-pasto, ai lavoratori Socialmente Utili, in quanta ritiene che non sussistono cause ostative
purche cib trovi una specifica regolamentazione da parte dell' Ente.
Constatato che ormai, a causa della rappresentata grave carenza d'organico, e diventato
indispensabile il supporto degli l. S.U. peril regolare funzionamento degli uffici comunali, per cui si
rende necessaria integrare il sopra richiamato regolamento Comunale sui Servizio Mensa
riconoscendo esplicitamente il buono paste anche agli l. S.U. che ne hanna diritto;

Vista il vigente Regolamento Comunale sui Servizio Mensa approvato con deliberazione di G.C. n.

146 del 04/10/2001 e ritenuto, pertanto, integra rio, riconoscendo esplicitamente il servizio mensa
anche a favore dei Lavoratori Socialmente Utili che effettuano J'orario settimanale articolato su
cinque giorni Javorativi con due giorni di prolungamento dell' ora rio ordinaria oltre le sei ore e che
prestino attivita Javorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con pausa non
superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti;
Acquisiti i prescritti pareri in ordine della regolarita tecnica e cantabile, espressi dai responsabili

dei servizi ai sensi dell'art.49 comma 1 Lgs 267/00;

Con voti unanimi, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di integrare il vigente Regolamento Comunale sui Servizio Mensa approvato con deliberazione di
G.C. n. 146 del 04/10/2001, riconoscendo esplicitamente il servizio mensa anche in favore dei
Lavoratori Socialmente Utili che effettuano l'orario di servizio settimanale articolato su cinque
giorni lavorativi con due giorni di prolungamento dell'orario ordinaria oltre le sei ore e, cioe,'·che
prestino attivita lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con pausa non
superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti;

2. Di trasmettere Jo schema della presente deliberazione aile 00.55. per l'informazione preventiva;

3. Di dichiarare Ia presente immediatamente eseguibile, con separata, unanime e palese votazione,
ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 .
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.. CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
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.Casal di Principe,

,

ll sott;qscritto Segretario Qe!lerale, sulla scorta degli atti di pfficio, certi:fica che la'J)i':esente deliberazione

e cli;~nuta esecutiva il giomo · .Dj- ·(0 · J,o IS ·
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perche dichiarata irnmediatamente eseguibile

· ..
(art.l34, co=a 4, TUEL 267/2000)

0 perche decorsi dieci giorni dalla sua.pu]Jblicazione
(Art.124 TUEL 267/2000)
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