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OGGETTO:Autorizzazione nulla osta ad effettuare lavoro part- time al lavoratore ASU, Sig. 

Longo Carmelo, dalle attività socialmente utili. 

  

  

 

 L’anno duemiladiciannove addì ventisei del mese di Marzo  alle ore  19:55 nella sede 

Municipale di  Mongiuffi Melia. 

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. 

 

Si allontana il Vice – Sindaco, Sig. Longo Leonardo Salvatore 
 

All'appello risultano:  
 

D’AMORE            Rosario Leonardo                    Sindaco 

LONGO                 Leonardo  Salvatore                Vice – Sindaco 

LONGO                 Angelo Marcello                     Assessore       

RUSSO                  Maria Carmela                         Assessore         

 

          

                                                                       TOTALE 

PRESENTI ASSENTI 
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 Assume la Presidenza il    Sindaco , dott. D’Amore Rosario  Leonardo 

Assiste  il  Segretario Comunale,  Dott. Fallica Pietro Vincenzo , il quale provvede alla 

redazione del presente verbale 

  Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per 

la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LA GIUNTA 
 

VISTA la proposta di deliberazione il cui testo è trascritto nel documento allegata 

che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

 

CONSIDERATO  che la proposta è munita dei pareri favorevoli e della attestazione 

prescritti  dagli artt. 53 e 55  della Legge 8/6/90, n° 142 ( come recepito dalla legge 

regionale 11/12/1991, n° 48, art. 1 comma 1, lett. i) riportati in calce alla proposta 

medesima 
 

 

FATTO PROPRIO il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto, 

 

 

 

Con votazione unanime  
 

 

 

D E L I B E R A 
 

 

La proposta di cui in premessa, avente l’oggetto ivi indicato; 

 

 

E’  APPROVATA 
 

Rendendo il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi e per gli ef-

fetti dell’art. 12 comma 2  della L.R. 44/91. 

 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI MONGIUFFI MELIA  
 Città Metropolitana di Messina 

Atti istruttori da sottoporre alla Giunta Municipale 
( L.R. 11.12.91,n° 48) 

 

P R O P O S T A 
OGGETTO:Autorizzazione nulla osta ad effettuare lavoro part - time  al   

lavoratore ASU , Sig. Longo Carmelo , dalle attività socialmente utili 

 

F O R M U L A Z  I O N E  
 

Premesso che con delibera di G.M. n°174 del 31/12/2019 è stata autorizzata la prosecuzione delle 

attività  lavorative del personale ASU in servizio presso il Comune di Mongiuffi Melia fino al 

31/12/2019; 

Vista l’istanza  presentata  in data 21/03/2019 dal Sig. Longo Carmelo, lavoratore ASU in servizio 

presso questo Comune, assunta al prot. al n. 1678, tendente ad ottenere il nulla osta per prestare servizio 

temporaneo Part Time per 15 ore settimanali dal 01/04/2019 al 30/04/2019 ,considerato che , anche 

concedendo il nulla osta al lavoratore richiedente , il Signor Carmelo Longo non supera comunque il 

limite annuo del  reddito lordo previsto dall’art. 19 del D.lgs 150/2015 e della circolare del ministero del 

lavoro n. 34/2015a vigente normativa; 

Visto l’art. 8, comma 4del D.lgs468/97  che prevede la possibilità, per il lavoratore impegnato in attività 

socialmente utili, di poter svolgere attività di lavoro subordinato a tempo determinato part-time , per il 

periodo corrispondente, dandone comunicazione all’Assessorato regionale della Famiglia , delle 

politiche sociali e del lavoro; 

Atteso che la concessione del nulla osta  per il servizio di Part- Time è atto discrezionale 

dell’Amministrazione in relazione alle esigenze del servizio / progetto cui ciascun lavoratore è avviato; 

Ritenuto di poter accordare il servizio temporaneo Part Time per 15 ore settimanali dal 01/04/2019 al 

30/042019/al  Signor Longo Carmelo, in quanto ciò non arreca pregiudizio allo svolgimento delle 

attività socialmente utili ed è compatibile con l’ attuale orario di lavoro prestato presso l’Ente ; 

 

Visto il Decreto Legislativo n. 468/1997 

Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana 

Visto il D.lgs 150/2015; 

Vista la circolare del Ministero del Lavoro n. 34/2015; 

Visto il D.L . n. 22/2015; 

Vista la sentenza della Corte di Cassazione n. 5226 del 16/03/2016 

 

P R O P  O N E 

 

1) Di dare atto che la narrativa costituisce parte integrante della presente  

2)  Di  accogliere l’istanza di nulla osta per prestare servizio temporaneo Part Time per 15 ore 

settimanali dal 01/04/2019 al 30/04/2019, presentata dal lavoratore ASU Longo Carmelo; 

3) Di trasmettere , ai sensi dell’art. 8 del  D.Lgs 468/1997, copia della presente : 

• all’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro- Dip.- 

Reg.le del Lavoro  dell’impiego , dell’Orientamento dei servizi e delle attività formative 

– servizio IX – Attività Socialmente Utili - politiche per il precariato – Via Imperatore 

Federico, 70/B e 52 – 90143 Palermo ; 

• Alla SCICA di Giardini Naxos; 

• Al Responsabile dell’area tecnica affinchè quest’ultimo adotti tutti gli atti 

consequenziali al presente provvedimento.  
 



 


