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OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE DI ACCORDO CON LE OO.SS. PER LA 
SPERIMENTAZIONE DI MISURE FINALIZZATE AL CONTRASTO DELLA CRISI ECONOMICA 

 

 

 

Il giorno 25 del mese 07 dell’anno 2013 alle ore 10:30 nella Casa Municipale, 

previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 

provinciale, sono stati convocati i componenti la Giunta Comunale. 

 

All’appello risultano presenti: 

 

Macciantelli Marco  Sindaco Assente 
Archetti Giorgio Vicesindaco Presente 
Ballotta Roberta Assessore Presente 
Baldacci Maria Cristina Assessore Presente 
Conti Isabella  Assessore Presente 
Camboni Daniela Assessore Presente 
Dassi Raymon  Assessore Presente 

 
 

Assiste il SEGRETARIO GENERALE dr.ssa MARESCA LEA che provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Il presidente, ARCHETTI GIORGIO riconosciuta legale l’adunanza invita la Giunta a 

prendere in esame l’oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall’art. 49 del D.Lgs. n. 

267 del 18 agosto 2000 espressi come segue: 

 
In ordine alla regolarità tecnica è stato espresso parere: FAVOREVOLE 

Addì 24/07/2013 Il Responsabile del Servizio 

 MARA GHINI  

In ordine alla regolarità contabile è stato espresso parere FAVOREVOLE 

Addì 24/07/2013 Il Responsabile del Servizio 

 BARBIERI ANNA 

 

con voto unanime e palese l’approva, adottando il seguente verbale, che dovrà essere 
comunicato in elenco ai capigruppo consiliari contestualmente all’affissione all’Albo. 
 
Richiamato il verbale di accordo sottoscritto con le OO.SS. CGIL, CISL e UIL in data 30.04.2013, 
in cui si concordavano alcune misure volte a contrastare la crisi economica ed in particolare 
l’Amministrazione comunale si impegnava a mettere in atto proposte che favorissero 
l’inserimento o il reinserimento al lavoro di cittadini residenti nel Comune di S.Lazzaro, 
destinando a tal fine un budget di € 115.000 per l’esercizio 2013; 
 
Vista la proposta elaborata dai Dirigenti del Comune di S.Lazzaro, che prevede la possibilità di 
estendere alcuni appalti in essere per la fornitura di servizi, a fronte dell’impegno da parte dei 
soggetti appaltatori di assumere,  tramite il centro per l’Impiego, persone residenti nel Comune 
di S.Lazzaro che abbiano un età inferiore ai 35 anni e risultino disoccupate o che abbiano perso il 
lavoro e non beneficino di ammortizzatori sociali; 
 
Visto il verbale di intesa sottoscritto in data 24 luglio 2013 con le OO.SS. CGIL, CISL e UIL, in cui 
vengono specificate le modalità di realizzazione della suddetta proposta; 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n .30  del 28.5.2013 di approvazione del 
bilancio di previsione 2013/2015; 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.  88  del  30.05.2013  di assegnazione 
provvisoria per l’esercizio 2013 delle risorse ai Dirigenti di area; 
 
Visto il T.U. n. 267/2000; 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare il verbale di accordo con le OO.SS., che si allega quale parte integrante e 
sostanziale del presente atto deliberativo (allegato A), per la sperimentazione nell’anno 2013 di 
misure finalizzate al contrasto alla crisi economica, 
 
2. di dare mandato ai Dirigenti di attuare le indicazioni contenute nel suddetto accordo,  
sottoponendo alla Giunta una proposta per l’estensione degli appalti in essere finalizzati 
all’assunzione temporanea di cittadini di S.Lazzaro che siano iscritti al Centro per l’Impiego, 
disoccupati di età inferiore a 35 anni o persone che hanno perso il lavoro e non beneficiano di 
ammortizzatori sociali; 
 
3. di dare atto che le risorse economiche necessarie per la realizzazione dell’accordo in oggetto 
sono previste nel bilancio  2013 e saranno allocate nei capitoli di bilancio di ciascun Dirigente in 
base alle proposte di estensione degli appalti che saranno approvate dalla Giunta Comunale. 
 
Indi, stante l’urgenza, la presente deliberazione con votazione unanime e palese viene 
dichiarata immediatamente eseguibile. 
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IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA 

DIGITALE, COME SEGUE: 

  
IL PRESIDENTE                                              Il SEGRETARIO GENERALE 

F.to ARCHETTI GIORGIO          F.to dr.ssa MARESCA LEA 
 
_____________________________________________________________________ 
 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO ON LINE.  

ESECUTIVITA’. 

La suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità e  
pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, diviene esecutiva ai 
sensi dell’art.134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000. 
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