Città di Castellanza

Delibera G.C. n. 163 del 18.12.2014

PROROGA
PROGETTO
L.S.U. A 20 ORE SETTIMANALI
–
ECONOMICO/FINANZIARIO - SERVIZIO TRIBUTI - SIG.RA MANNI EGIZIA

SETTORE

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 30.10.2013 avente per oggetto: “ Approvazione
progetto per l’impiego di n. 1 L.S.U. – Impiegato - Settore Economico/Finanziario - Servizio Tributi Economato”;
Ricordato che era stata inserita nel progetto la sig.ra Egizia Manni fino al prossimo 31 dicembre;
Vista la propria risoluzione con la quale è stata disposta la riduzione dell’orario di impiego degli L.S.U. (già in
essere e per quelli futuri) da 36 a 20 ore settimanali;
Vista la corrispondenza con la Sig.ra Manni Egizia (allegate) che accetta la proroga dal 01.01.2015 al 31.12.2015
a 20 ore settimanali, anziché 36;
Dato atto che la Sig.ra Manni risulta inserita nella lista di mobilità con un residuo di indennità corrispondente alla
richiesta di proroga;
Precisato che tale progetto ha, tra l’altro, come finalità sociale quella di favorire alcune categorie di persone in
crisi occupazionale, quali i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità;
Posto che la spesa a carico dell’Ente relativa agli oneri assicurativi INAIL e RC è pari a circa € 250,00.= per
l’intera durata del progetto;
Preso atto che ai sensi dell’art. 49, comma 1, e art. 151, comma 4, del D.lgs. 267/2000 sulla proposta sottoposta
alla Giunta Comunale per la presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:
• ; il Segretario Generale in ordine alla regolarità tecnica;
• il Responsabile del Settore Economico/Finanziario in ordine alla regolarità e contabile attestante la copertura
finanziaria;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge:
DELIBERA
1. di approvare la proroga del progetto così come descritto nelle premesse e allegato alla presente deliberazione
precisando che l’orario di impiego sarà di 20 ore settimanali;
2. di dichiarare la presente deliberazione, con separata favorevole unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

L'originale del documento è depositato presso l'Ufficio Segreteria Generale

