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Comune di Alia estratto deliberazione della Giunta municipale 

 

ESTRATTO  DELIBERAZIONE DELLA  GIUNTA MUNICIPALE  N.   155  DEL  14 DICEMBRE 2020. 
 

 
OGGETTO: Proroga al 31 dicembre 2021 delle Attività Socialmente Utili di n. 18 lavoratori A.S.U. di cui alla 

circolare assessoriale n. 331/1999 e n. 2 lavoratori A.S.U. di cui alla legge regionale n. 2/2001 
inclusi nell’elenco ai sensi dell’art. 30, comma 1 della legge regionale n. 5/2014.  
Quantificazione delle somme non soggette ad esecuzione forzata primo semestre 2021.  

 

L A  G I U N T A   M U N I C I P A L E 

……..OMISSIS……. 

DELIBERA 

1)    di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della regionale n. 7/2019, le motivazioni in fatto e in 

diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;  

2)    di prendere atto del comunicato del Dirigente generale del dipartimento regionale del lavoro prot. n. 
52397 del 9 dicembre 2020; 

 
3)    di proseguire fino al 31 dicembre 2021 le attività socialmente utili di n. 18 lavoratori A.S.U di cui alla 

circolare assessoriale n. 331/1999 e n. 2 lavoratori A.S.U. di cui alla legge regionale n. 2/2001 come 

da elenco allegato, utilmente inseriti nell’elenco di cui all’art. 30, comma 1 della legge regionale n. 

5/2014; 

4)    di dare atto che gli oneri assicurativi sono a carico del bilancio comunale; 

 
5)    di trasmettere la presente deliberazione al competente Assessorato regionale della famiglia, delle 

politiche sociali e del lavoro; 

 
6)    di dare atto che in applicazione del piano triennale 2020-2022 di prevenzione della corruzione e 

dell’illegalità, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 7 del 29 gennaio 2020, per il 
Responsabile del settore, il Segretario e i componenti della Giunta comunale presenti, non 
sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente 
deliberazione; 
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