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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIG LIO DEL MUNICIPIO 

(Seduta del 17 Gennaio 2014) 
 

L’anno duemilaquattordici, il giorno di Venerdì 17 del mese di Gennaio alle ore  
9,15 nell’aula Consiliare, sita in Via G. Perlasca n. 39, si è riunito in seduta pubblica il 
Consiglio del Municipio Roma V, previa trasmissione degli inviti per le ore 8,30 dello 
stesso giorno. 

Assume la presidenza dell’assemblea: Pietrosanti Antonio 

. 

Assolve le funzioni di Segretario il Funzionario Amministrativo Anna Telch.. 

 A questo punto, il Presidente del Consiglio  dispone che si proceda all’appello 
per la verifica del numero dei Consiglieri intervenuti. 

Eseguito l’appello, il Presidente dichiara che sono  presenti i sottoriportati n. 20  
Consiglieri: 

Arioli Luca Federici Maria Pia Piccardi Massimo 
Boccuzzi Giovanni Ferretti Fabrizio Pietrosanti Antonio 
Carella Marco Giuliani Claudio Procacci Andrea 
Ciccocelli Massimiliano Guadagno Eleonora Rinaldi Daniele 
De Angelis Emiliano Intino Italo Saliola Mariangela 
Di Cosmo David Lostia Maura Santilli Sandro 
Fabbroni Alfredo Marchionni Maria  
   

Risultano assenti i Consiglieri: Callocchia Angelo, Pacifici Walter, Politi 
Maurizio, Salmeri Salvatore. 

Il Presidente del Consiglio constatato che il numero degli intervenuti è 
sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, dichiara aperta l’adunanza.  

(O M I S S I S) 

 

DELIBERAZIONE N. 4 

 

  

Proposta di Deliberazione di iniziativa del consigl iere Massimo Piccardi in merito 
all’Utilizzo diretto dei lavoratori posti in cassa integrazione straordinaria o in 
mobilità indennizzata, residenti nel Comune di Roma  ad incremento/supporto dei 
servizi di manutenzione del patrimonio scolastico n el Municipio Roma V. 

  

 



 
 

 

Premesso che, ai sensi della legge la n. 196/97, che disciplina i Lavori Socialmente 
Utili, nonché del Decreto Legislativo 1 dicembre 1997 n. 468 che stabilisce le modalità 
di applicazione della L.196/97 ed in particolare dell’art. 8 che disciplina l’utilizzo dei 
lavoratori titolari dei trattamenti previdenziali nelle attività, il Municipio può utilizzare in 
attività socialmente utili i lavoratori percettori di trattamenti previdenziali di cui al 
predetto D. Lgs. n.468/97; 

che i percettori di ammortizzatori sociali (cassa integrazione straordinaria, 
disoccupazione, mobilità) possono essere impiegati  in “opere o servizi di pubblica 
utilità” presso i Comuni o altri Enti Pubblici per periodi determinati al massimo fino al 
termine  del periodo coperto dalle indennità; 

che l'art. 7 del D.Lgs n. 468/1997 e sue successive modificazioni ed integrazioni, 
consente alle Pubbliche Amministrazioni di utilizzare in attività socialmente utili i 
lavoratori percettori di trattamento previdenziale residenti nel comune o nell'area del 
territorio municipale ove si svolga la prestazione; 

Preso atto che l'impiego di lavoratori socialmente utili rappresenta una importante 
risorsa per tutti i servizi comunali quale supporto e sostegno per le varie attività. 

Che il D. Lgs n. 468/1997, che disciplina i lavori socialmente utili, prevede, in 
particolare che l'utilizzazione di lavoratori percettori di indennità di mobilità o di altro 
trattamento speciale di disoccupazione non determina l'instaurazione di un rapporto di 
lavoro; 

che l’utilizzo dei lavoratori attualmente in cassa integrazione straordinaria o in mobilità 
indennizzata potrebbero essere  inseriti in una attività lavorativa  all’interno dei servizi 
di manutenzione; 

considerato che gli istituti scolastici del territorio del Municipio Roma V  necessitano di 
rapidi e quotidiani interventi manutentivi e di urgenti funzionamenti; 

considerata la difficile situazione finanziaria in cui versa tutta l’Amministrazione 
Pubblica ; 

che, al fine di migliorare la qualità di intervento presso le strutture scolastiche,  l’utilizzo 
di lavoratori percettori di indennità di mobilità o di altro trattamento speciale di 
disoccupazione rappresenterebbe un primo aiuto per  rendere le condizioni di 
sicurezza più funzionali ; 

    visto il  T.U.E.L. approvato con D.L.gs  n. 267 del 18 agosto 2000 e 
successive modifiche; 

visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell’Assemblea 
Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013; 

visto il Regolamento per il Decentramento Amministrativo approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale  n. 10 dell’8 febbraio 1999 e ss.mm.ii.; 

 

 Considerato che in data 14 Gennaio 2014 il Direttore del Municipio, Dott.ssa 
Tiziana Orsi, quale responsabile del servizio, ha espresso il parere che di seguito 
integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.L. approvato con 
D. L.gs n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-
amministrativa della proposta di ratifica indicata in oggetto”. 

 



 
 

 

 Il Direttore       F.to Tiziana Orsi 

 

 Che detto parere, espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. viene allegato agli 
atti del presente provvedimento. 

 

IL CONSIGLIO MUNICIPALE 

 

In conformità alle premesse che si intendono qui integralmente richiamate 

 

DELIBERA  

Di dare mandato al Presidente del Municipio, alla Giunta Municipale del Municipio 
Roma V di verificare  la realizzabilità di un progetto per l’inserimento dei lavoratori 
attualmente in cassa integrazione straordinaria o in mobilità indennizzata all’interno dei 
servizi di manutenzione scolastica del Municipio Roma V, alle condizioni contenute nel 
Decreto Legislativo n. 468 del 1997. 
 

 
 (O M I S S I S)   

 Non sorgendo ulteriori osservazioni il Presidente invita il Consiglio a procedere, 
nei modi dalla legge voluti alla  votazione della suestesa proposta di deliberazione. 

 Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Presidente medesimo assistito 
dagli scrutatori Di Cosmo David,  Ferretti Fabrizio, Boccuzzi Giovanni, ne riconosce e 
proclama l’esito che è il seguente: 

   

 Approvata all’unanimità con 2 astenuti (Di Cosmo David e Carella Marco) 

 La presente Deliberazione approvata dal Consiglio del Municipio Roma V  
assume il n. 4 dell’anno 2014. 

 (O M I S S I S) 

IL PRESIDENTE 
(Antonio Pietrosanti) 

 

                            IL SEGRETARIO 
                                 (Anna Telch) 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

La Deliberazione è stata pubblicata all’Albo del Municipio e all’Albo Pretorio dal  
………..………. al ………………. e non sono state prodotte opposizioni. 

 

 

 
 
 

La presente Deliberazione è stata adottata dal Consiglio del Municipio nella 
seduta del 17 Gennaio 2014 

 
 

Roma, Municipio V…………………… 
                                                                                          IL SEGRETARIO 


