
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 4 aprile 2006 - Deliberazione N. 442 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 17 - Istruzione - Educazione - Formazione Professionale Politica Giovanile del Fo-
rum Regionale Ormel - Programmazione spese di gestione attività LSU a titolarità regionale.

PREMESSO

- che Con Delibera di G.R. n. 1166 del 16/09/2005 si è provveduto a rimodulare l’utilizzo, e il pagamento
della relativa integrazione economica, dei Lavoratori Socialmente Utili, impegnati in attività a titolarità regio-
nali, per le ore lavorative da essi prestate, eccedenti quelle a carico del F.N.O.;

- che In attuazione della citata delibera il Settore Ormel, bimestralmente, trasferisce i fondi necessari, a cia-
scuno dei Settori Tecnici Amministrativi Provinciali cui è demandata la gestione amministrativa e contabile del-
le attività a titolarità regionale riferite ai Lavoratori Socialmente Utili;

- che Con delibera di G.R. n. 2151 del 30/12/2005 le attività per Lavoratori Socialmente Utili a titolarità re-
gionale sono state prorogate fino al 31/12/2006, attraverso i Settori Tecnici Amministrativi Provinciali
dell’AGC 17;

- che Con la citata delibera è stato riconosciuto ai Lavoratori Socialmente Utili utilizzati in attività a titola-
rità regionale, il pagamento di una integrazione oraria per un impegno lavorativo di n. 5 ore settimanali, ecce-
denti le 20 lavorative, previste dal D. L.vo n. 81/2000, a carico del FNO, per complessive n. 25 ore settimanali;

- che Con l’atto di Giunta Regionale di cui sopra, è stato deliberato, per il pagamento delle integrazioni, di
utilizzare le disponibilità finanziarie degli specifici capitoli di spesa dell’UPB 3.13.115, del Bilancio Regionale
approvato;

- che Con successivo delibera di G.R. n. 274 del 04/03/2006, si è provveduto ad incrementare la disponibilità
finanziaria sull’apposito capitolo di spesa n. 5838 della UPB 3.13.115, per far fronte alle spese necessarie alla ge-
stione delle attività a titolarità regionale, riferite ai Lavoratori Socialmente Utili;

Considerato

- che Si rende necessario procedere ad una nuova programmazione delle spese, occorrenti alla gestione
delle attività per Lavoratori Socialmente Utili demandata ai Settori Tecnici Amministrativi Provinciali;

Ritenuto

- di Dover procedere, a consuntivo delle risorse utilizzate per il pagamento dell’integrazione oraria, al rico-
noscimento in favore dei Settori Tecnici Amministrativi Provinciali, delle ulteriori spese necessarie, alla gestio-
ne delle attività a titolarità regionale riferita ai Lavoratori Socialmente Utili, relative all’acquisto di materiale di
consumo, attrezzature e tutto quanto occorre per la gestione delle attività, nonché eventuale contributo per
rimborso spese di viaggio;

La Delibera di G.R. n. 1166 del 16/09/2005;

La Delibera di G.R. n. 2151 del 30/12/2005;

La Delibera di G.R. n. 274 del 04/03/2006;

Propone e la Giunta, in conformità a voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni e le considerazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente e fedelmen-
te riportate:

- di Dover procedere, a consuntivo delle risorse utilizzate per il pagamento dell’integrazione oraria, al rico-
noscimento in favore dei Settori Tecnici Amministrativi Provinciali, delle ulteriori spese necessarie, alla gestio-
ne delle attività a titolarità regionale riferita ai Lavoratori Socialmente Utili, relative all’acquisto di materiale di
consumo, attrezzature e tutto quanto occorre per la gestione delle attività, nonché eventuale contributo per
rimborso spese di viaggio

- di Demandare a successivo atto del Dirigente del Settore n. 04 ORMEL gli adempimenti per il trasferi-
mento ai Settori Tecnici Amministrativi Provinciali delle somme necessarie alla gestione delle attività riferite ai
Lavoratori Socialmente Utili, prorogate fino al 31/12/2006, fermo restanti le anticipazioni bimestrali attuate dal-
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la citata delibera n. 1166/2005;

- di Inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività all’A.G.C. Istruzione, Educazione, For-
mazione Professionale, Politiche Giovanili e del Forum Regionale della Gioventù - Osservatorio Regionale del
Mercato del Lavoro (Ormel), al Settore Entrata e Spese di Bilancio, al settore ORMEL, al Settore Stampa, Do-
cumentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC;

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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