
COMUNE DI MARZIO  
PROVINCIA DI VARESE 

Via Marchese Menefoglio n. 3  - CAP. 21030  - TEL 0332.727851 – FAX 0332.727937 
E-mail: info@comune.marzio.va.it – PEC:comune.marzio@pec.regione.lombardia.it 

 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

ATTO N.  22 del  14.05.2016 
 
 
 
OGGETTO : COMUNICAZIONI  AL  CENTRO  PER  L'IMPIEGO  DI LUINO  (VA) IN 

ORDINE  ALLA  MODIFICA  DEL  PROGETTO RELATIVO AD 
ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI, APPROVATO CON 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N.  20  DEL  
18/07/2014.  ATTIVAZIONE  DEL  NUOVO PROGETTO LSU A FAR 
DATA DAL 01/06/2016       
 

 
 
 
 
 

L’anno duemilasedici il giorno quattordici  del mese di maggio, alle ore 12.15, nella sala delle 
adunanze, presso il palazzo municipale di Marzio, previa osservanza delle formalità prescritte 
dalla Legge e dal vigente Statuto Comunale, si è riunita, sotto la presidenza del Sindaco,          
Cav. Maurizio Frontali  la Giunta Comunale, composta dai Signori:  
 
 
 
 

Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze 

FRONTALI MAURIZIO SINDACO Presente 
REBOSIO MARCO GIUSEPPE VICE-SINDACO Presente 

MORANDI GIULIO ASSESSORE Assente 
   
 
 
   Totale presenti   2 (DUE)  
   Totale assenti     1 (UNO) (Morandi Giulio) 
 

 
Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale, 
Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 
267/2000,  alla redazione del presente verbale. 
Il Sindaco, Cav. Maurizio Frontali, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed 
invita la Giunta Comunale a trattare l’oggetto sopra indicato. 
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 14.05.2016 
 

OGGETTO :  COMUNICAZIONI  AL  CENTRO  PER  L'IMPIEGO  DI LUINO (VA) IN 
ORDINE  ALLA  MODIFICA  DEL  PROGETTO RELATIVO AD ATTIVITA' 
SOCIALMENTE UTILI, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA 
GIUNTA COMUNALE  N.  20  DEL  18/07/2014.  ATTIVAZIONE  DEL  
NUOVO PROGETTO LSU A FAR DATA DAL 01/06/2016       

 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

RITENUTA  la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante 
“Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti locali” ; 
 
PREMESSO: 
-  che i Lavori Socialmente Utili (LSU) possono definirsi come le attività che hanno per oggetto, 
la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, mediante l’utilizzo di 
particolari categorie di soggetti che usufruiscono di mobilità indennizzate; 
- che le Pubbliche Amministrazioni che intendono utilizzare Lavoratori socialmente utili devono 
attingere dalle relative graduatorie  stilate presso i Centri per l’Impiego, territorialmente 
competenti; 
- che per  i Lavori Socialmente Utili vanno rispettate tutte le norme in materia di tutela della 
salute, sicurezza e prevenzione e, tutto quanto descritto nel D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 18/07/2014 con la quale 
l’Amministrazione di governo in carica ha manifestato la necessità di  inoltrare  al Centro per 
l’Impiego di Luino (VA)  la richiesta per l’assegnazione  all’Ente di un Lavoratore da utilizzare  
per 20 (venti) ore settimanali,  in lavori  socialmente utili; chiarendo che la persona  che fosse 
stata assegnata a questo Comune sarebbe stata  utilizzata: 

a) per la guida di  un’autovettura a  nove posti, modello Opel  Vivaro, di proprietà del 
Comune, utilizzata per accompagnare i bambini, residenti a Marzio, alla vicina Scuola di 
Cunardo (VA) e riaccompagnarli a casa al termine delle lezioni; 

b)  per le restanti ore di lavoro,  nelle quali  il soggetto assegnato al Comune, non effettuava 
il  citato servizio di trasporto  A/R Marzio/Cunardo sarebbe  stata utilizzata in attività di 
supporto  all’operatore ecologico comunale per i lavori di pulizia e manutenzione del 
territorio comunale.  Il lavoratore assegnato al Comune, avrebbe svolto le suddette attività 
di supporto all’unico operatore ecologico comunale anche nel periodo di tempo  di 
sospensione delle attività didattiche (cioè nel periodo di chiusura delle scuole per festività 
varie o durante la stagione estiva); 

 
VISTA  la Nota Prot. 2/145825 del 19/04/2016 recante “Attività L.S.U. art. 1 bis Legge 189 del 
29/11/2015 – Assegnazione Lavoratore”, a firma del Dirigente, Responsabile  del Centro per 
l’Impiego di Luino  - Macrosettore Welfare e Cultura – Servizio Lavoro, acquisita al protocollo 
comunale in data 20/04/2016 al n. 578; 
 
PRECISATO che con la richiamata Nota Prot. 2/145825 del 19/04/2016 il Centro per l’Impiego 
di Luino (VA), invita il Comune di Marzio a fissare un colloquio  di selezione al Sig. Scapinello 
Fabio, nato a Ferrera di Varese (Va)  il  13 agosto 1963, qualificando il Sig. Scapinello Fabio  
come “Impiegato”;  
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PRESO ATTO che con successiva comunicazione   del 10 maggio 2016, acquisita in pari data al 
protocollo comunale al n. 694, il Centro per l’Impiego di Luino (VA) ha comunicato a questo 
Ente che il Sig. Scapinello Fabio, sopra  descritto, in realtà appartiene alla qualifica “Operaio” e 
non “Impiegato” – come, invece, erroneamente indicato nella recedente  Nota Prot. 2/145825 del 
19/04/2016, sopra richiamata;  
 
PRESO ATTO che dalla data di adozione della citata Deliberazione della Giunta Comunale n. 
20 DEL 18/07/2014, il Comune di Marzio ha, comunque, trovato una soluzione definitiva, idonea 
ad assicurare il  servizio di trasporto scolastico  A/R  per la tratta Marzio-Cunardo; 
 
PRESO ATTO, altresì,  dell’incontro tenutosi presso la sede municipale in data 14/05/2016 tra il 
Sindaco, il Vice Sindaco, il Segretario Comunale di Marzio ed il Sig. Fabio Scapinello; 
 
CONSTATATO  l’esito favorevole del colloquio avuto in data odierna tra l’Amministrazione 
Comunale ed il Sig. Fabio Scapinello, riassunto nella Nota  Prot. 719  del 14/05/2016, avente ad 
oggetto “Comunicazione in ordine attuazione progetto L.S.U. presso il Comune di Marzio. 
Impiego del sig. SCAPINELLO Fabio”, indirizzata al Centro per l’impiego di Luino (VA);  
 
PRESO ATTO  contestualmente della necessità di rivedere ed aggiornare il progetto LSU, 
originariamente approvato con la richiamata Deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 
18/07/2014 nei termini che seguono:   
 
1) DURATA : 6 MESI, SALVO RINNOVO  PER PARI DURATA ED ALLE STESSE 
CONDIZIONI, DI SEGUITO DESCRITTE;   
 
2) INIZIO PROGETTO  : 1° GIUGNO 2016; 
 
3) ORARIO   SETTIMANALE DEL   PROGETTO: 20 ORE; 
 
4) ARTICOLAZIONE ORARIA SETTIMANALE DEL ROGETTO :                 4 
(QUATTRO) ORE AL GIORNO, DALLE 08,30 ALLE ORE 12,30 E PER 5 (CINQUE)  
GIORNI DAL LUNEDI’ AL VENERDI’; 
 
5) ATTIVITA’, OGGETTO DEL PROGETTO :  ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE DEL  
TERRITORIO COMUNALE, TRA LE QUALI:   PULIZIA SPAZI VERDE PUBBLICO; 
SPAZZAMENTO VIALI   GIARDINI  CIMITERIALI; PULIZIA TOMBINI. 
 
CHIARITO  che le caratteristiche del nuovo progetto LSU, sopra riassunte, sono state concordate 
tra l’Amministrazione Comunale ed il Sig. Fabio Scapinello; 
 
PRESO ATTO che il D.Lgs. 14/09/2015 n. 150, in vigore dal 24/09/2015 ha modificato le regole 
di impiego dei lavoratori percettori di trattamento a sostegno del reddito in attività/progetti 
socialmente utili (LSU), dettate dal D.Lgs. n. 468/1997  recante “Revisione della disciplina sui 
Lavoratori socialmente utili, a norma dell’art. 22 della Legge 24 giugno 1997, n. 196”; 
 
VISTO  l’art. 122 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 ai sensi del quale “Restano salve le competenze 
dei Comuni e delle Province in materia di Lavori socialmente utili, previste dall’art. 4, commi 6, 
7 e 8 del D.L.  31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni dalla Legge 29 marzo 1995, 
n. 95, e successive modifiche ed integrazioni”;  
 
VISTO  il D.Lgs. n. 81/2008 recante “Testo Unico in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei Luoghi di lavoro”, così come integrato e corretto dal D.Lgs. n. 106/2009; 
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PRESO ATTO dell’impegno assunto dall’Amministrazione Comunale di provvedere oltre 
all’iscrizione del Lavoratore utilizzato, Sig. Fabio Scapinello,  alle posizioni INAIL, anche 
all’acquisto di tutto l’equipaggiamento necessario per l’espletamento in sicurezza delle attività di 
manutenzione del territorio comunale, che lo stesso  inizierà a svolgere presso questo Ente, a far 
data dal 01/06/2016;  
 
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n.21 del 10/05/2016 avente ad oggetto 
“Esame ed adozione dello schema del Bilancio di previsione finanziario 2016/2018. Esercizio 
Finanziario 2016”;  
 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 
 
DATO ATTO che sono stati acquisiti sulla presente proposta di deliberazione ed inseriti al suo 
interno per formarne parte integrante e sostanziale,  i pareri favorevoli di Regolarità tecnica e  di  
Regolarità contabile di  cui  all’art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato 
dal Decreto Legge  n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012. 
Con voti favorevoli e unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge 
 

D E L I B E R A 
 
per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 
1) di  rivedere ed aggiornare il progetto LSU, originariamente approvato con la richiamata 
Deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 18/07/2014,  
2)  di dare atto che il progetto LSU da attivare a breve,  presso questo Ente e che vedrà impegnato 
il Sig. Scapinello Fabio, nato a Ferrera di Varese (VA) il  13 agosto 1963, qualifica come 
“Operaio”  presenta le seguenti caratteristiche :   
 
1) DURATA : 6 MESI, SALVO RINNOVO PER PARI DURATA ED ALLE STESSE 
CONDIZIONI, DI SEGUITO DESCRITTE;   
 
2) INIZIO PROGETTO  : 1° GIUGNO 2016; 
 
3) ORARIO   SETTIMANALE DEL   PROGETTO: 20 ORE;  
 
4) ARTICOLAZIONE ORARIA SETTIMANALE DEL ROGETTO :                 4 
(QUATTRO) ORE AL GIORNO, DALLE 08,30 ALLE ORE 12,30 E PER 5 (CINQUE)  
GIORNI DAL LUNEDI’ AL VENERDI’; 
 
5) ATTIVITA’, OGGETTO DEL PROGETTO :  ATTIVITA’ DI MANUT ENZIONE DEL  
TERRITORIO COMUNALE, TRA LE QUALI:   PULIZIA SPAZI VERDE PUBBLICO; 
SPAZZAMENTO VIALI   GIARDINI  CIMITERIALI; PULIZIA TOMBINI. 
 
3) di dare mandato al Responsabile del Servizio Economico- Finanziario di  a) iscrivere il 
Lavoratore utilizzato alle posizioni INAIL esistenti, per l’Assicurazione contro gli infortuni sul 
lavoro e le malattie professionali connesse allo svolgimento dell’attività lavorativa, nonché per la 
copertura assicurativa per la responsabilità  civile verso i terzi; b)  di provvedere all’acquisto di 
tutto l’equipaggiamento (scarponi; tuta; pettorina; guanti; mascherina) necessario ad assicurare la 
sicurezza del Sig. Fabio Scapinello durante lo svolgimento delle piccole attività di manutenzione 
del territorio comunale, alle quali sarà chiamato a far data dal 1° giugno 2016,  con impegno da 
parte di questo ultimo di utilizzarli;  
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4) di dare atto che le caratteristiche del rogetto, riassunte nel punto n. 2 sono state concordate ed 
accettate dall’Amministrazione Comunale  e dal Sig. Fabio Scapinello in occasione dell’incontro 
tenutosi presso la sede del Palazzo Municipale di Marzio, in data  maggio 06, alle ore 11,30; 
5) di dare atto che per quanto non espressamente richiamato dal presente atto deliberativo, fermo 
restando quanto disposto dalle fonti normative vigenti in materia, si ritengono applicabili gli 
istituti contrattuali e regolamentari  previsti per i dipendenti del soggetto utilizzatore, sempre che 
possano essere applicati per analogia e senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo per l’Ente; 
6)  di trasmettere copia della presente Deliberazione al Centro per l’impiego di Luino (VA) - 
Macrosettore Welfare e Cultura – Servizio Lavoro, per gli adempimenti di competenza; 
7)  di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio on line del 
Comune di Marzio, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle 
disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.; 
8) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato in modo permanente sul portale 
“Amministrazione trasparente” ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 e 
ss.mm.ii.; 
9) di comunicare l’adozione del presente atto deliberativo al Capigruppo  consiliare ai sensi 
dell’art. 125 del D.Lgs.  18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii. 
 

SUCCESSIVAMENTE 
 
la Giunta Comunale, attesa l’urgenza di provvedere, previa distinta e separata votazione 
favorevole ed unanime, dichiara la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134,  comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 
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OGGETTO: COMUNICAZIONI AL CENTRO PER L’IMPIEGO DI L UINO (VA) IN 
ORDINE ALLA MODIFICA DEL PROGETTO RELATIVO AD ATTIV ITA’ 
SOCIALMENTE UTILI, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELL A GIUNTA 
COMUNALE N. 20 DEL 18/07/2014. 
ATTIVAZIONE DEL NUOVO PROGETTO LSU A FAR DATA  DAL 01/06/2016. 
 
 
 

PARERI DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE 
 
Il sottoscritto, Cav. Maurizio Frontali, Responsabile del Servizio interessato, esperita l’istruttoria 
di competenza, esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, PARERE 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile  della proposta di 
Deliberazione sopraindicata.  
 

Marzio, 14/05/2016 
                                    Il Responsabile dei Servizi 
                                                                                                   F.to  Cav. Maurizio Frontali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

* * * * * * * * * * * 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE 
F.to  Cav. Maurizio Frontali 

 
L’ASSESSORE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Marco Giuseppe Rebosio  F.to  Avv. Giovanni Curaba 
   

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale  e visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritto 
Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi,   
16.05.2016, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo pretorio on- line di questo 
Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009. 
Registro delle Pubblicazioni n. 109/2016. 
 

Il MESSO COMUNALE   IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to  Enrica Lombardo  F.to  Avv. Giovanni Curaba 
   

Dalla residenza municipale di Marzio, 16.05.2016 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Certifico  io sottoscritto Segretario Comunale , che la presente Deliberazione proprio perché 
dichiarata immediatamente eseguibile , ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 è  
divenuta ESECUTIVA  il  14.05.2016. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to  Avv. Giovanni Curaba 
  
Dalla residenza municipale di Marzio, 16.05.2016 
 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
(Art. 125 D.Lgs. n. 267/2000) 

 
Si dà atto che della presente Deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all’Albo pretorio,  
viene data comunicazione, oggi, 16.05.2016, con prot. n.    723 del giorno della pubblicazione, ai 
Capigruppo Consiliari. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to  Avv. Giovanni Curaba 
  
Dalla residenza municipale di Marzio, 16.05.2016 
Ai sensi dell’art. 18 del DPR n. 445/2000, io sottoscritto ………………………. attesto che la 
presente copia, è  conforme al verbale originale, depositato presso la Segreteria dell’Ente. 

Dalla residenza municipale di Marzio,  …/…./…. 

Il Funzionario incaricato 

……………………………………. 


