R.G. n. 541 del 17/12/2013

AREA DEGLI AFFARI GENERALI
- Servizio del Personale -

DETERMINAZIONE N. 284 del 17/12/2013
Oggetto: Progetto “ TRASPORTO SCOLASTICO anno 2013/2014” mediante utilizzo lavoratori
LSU percettori di trattamento previdenziale. Impegno e liquidazione rimborso spese.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
PREMESSO che, nel corso degli anni gli autisti di scuolabus in servizio di ruolo presso questo
Ente sono stati collocati a riposo per raggiunti limiti di età;
CHE per gli stringenti vincoli legislativi imposti dalle diverse manovre finanziarie che si sono
susseguite nel tempo, questo Ente si è trovato nell’impossibilità di garantire il turn over per poter
sopperire autonomamente il servizio di trasporto scolastico;
DATO ATTO che il Comune di Curinga nel corso di questo esercizio finanziario, non ha potuto
procedere ad alcuna assunzione di personale a qualsiasi titolo o qualsivoglia tipologia di contratto,
stante l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge per il mancato rispetto del patto di stabilità
dell’anno 2010;
CONSIDERATO che l’Amministrazione per il divieto dettato dal patto di stabilità è impedita
ad esternalizzare servizi;
CHE, pertanto, per carenza di personale, al fine di assicurare l’espletamento del servizio
essenziale di trasporto alunni di ogni ordine e grado nel territorio, si è reso necessario ricorrere
all’utilizzo di lavoratori percettori di trattamento previdenziale di cui all’art. 4, comma 1, lettera c) e
d) della legge 468/1997;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 01/08/2013, con la quale
l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 7 della legge 468/1997, ha approvato un progetto di lavoro
della durata di mesi dieci, a decorrere dalla data dell’effettivo avvio, mediante l’utilizzo diretto di
lavoratori per la durata di mesi dieci di lavoratori socialmente utili residenti nel comune o nell’area
della sezione circoscrizionale per l’impiego;
CHE sei unità in possesso di patente D con annesso certificato di qualificazione per conducente,
sono stati utilizzati quali autisti di scuolabus;
DATO ATTO che, per sopperire ad intervenute esigenze, ( malattia, assenze varie del personale
dipendente, scioperi, ecc.) si è reso necessario, con il loro consenso, utilizzare gli stessi lavoratori
socialmente utili oltre al normale orario di lavoro;
CHE la disponibilità dei lavoratori di cui sopra oltre l’orario di rispettiva pertinenza, ha garantito
la continuità del servizio ed ha consentito a questo Ente di evitare l’esternalizzazione dello stesso;
ATTESO che non è possibile corrispondere alcuna integrazione salariale in aggiunta
all’indennità di trattamento previdenziale che ognuno di loro percepisce dall’INPS, per il disagio,
appare perlomeno equo corrispondere ai medesimi un rimborso spese – quale somma una tantum
quantificato in € 400,00 per il servizio reso entro il vigente esercizio finanziario;
RITENUTO che si può procedere alla liquidazione;
VISTO:

-

il Disciplinare di utilizzo LSU/LPU vigente;
il Regolamento di Contabilità dell’Ente;;
il D. Lgs n° 267/2000;
la disponibilità finanziaria;
DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente ripetute e confermate
per costituirne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1) DI IMPEGNARE la somma di € 2.400,00 per corrispondere ai lavoratori LSU di cui al
progetto “ Trasporto scolastico anno 2013-2014” un rimborso forfetario- una tantum - per
essere stati utilizzati come autisti di scuolabus per fronteggiare, oltre al normale orario di
lavoro, situazioni di emergenza dell’Ente determinate da particolari contingenze;
2)

DI LIQUIDARE, come in effetti liquida a favore dei sottoelencati lavoratori LSU la
somma a fianco di ognuno di essi segnata quale rimborso spese forfetario una tantum per il
servizio prestato, quali autisti di scuolabus, oltre l’orario contrattuale entro il vigente
esercizio finanziario:

3) DI DARE ATTO che la spesa di € 2.400,0 graverà sul Cap. 2200/5 alla voce“Servizio
scolastico “, di bilancio del corrente esercizio finanziario che presenta la dovuta
disponibilità;
4) TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile dell’Area Finanziaria per i
propri successivi adempimenti.

CAPPELLO
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Nicastro (cz)
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TUCCI
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Nicastro (CZ)

05/11/1965
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dr. Paolo Lo Moro

E S E C U T I V I T A’
La presente determinazione è esecutiva ai sensi del D. Lgs 18.08.2000,n. 267

Lì, 17/12/2013

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA. GG.
F. to : Dott. Paolo LO MORO

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente in data odierna e
vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì, 17/12/2013
IL RESPONSABILE DELL’ALBO
F. to :Dott. Giuseppe GULLO

