
ALLEGATO AL VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 12/03/16

Al Responsabile 
Centro per l’Impiego
21047 Saronno

Oggetto: Utilizzo – in lavori socialmente utili – di lavoratori in mobilità, iscritti alla
Sezione circoscrizionale per l’impiego di Saronno, ai sensi del D. Lgs.
N.468 del 1 dicembre 1997.

Premesso che:
- l’art.  64  del  decreto  Legge  112/2008  (  L.133/2008)  –  facendo  seguito  ad  analoghi

interventi degli anni precedenti (in particolare, art. 1 c.605 – 620, e della L.296/2006 )
ha previsto  il  ridimensionamento del  personale ATA,  attraverso la riduzione del  17%
della consistenza accertata nell’a.s. 2007/2008;

- presso questo Istituto presta servizio n. 1 assistente amministrativa con gravi patologie,
cosa che ha comportato e che comporta assenze prolungate, con conseguente disagio
nella gestione dei servizi amministrativi;

- presso  questo  Istituto  prestano  servizio  n.  3  collaboratori  scolastici  beneficiari  della
legge 104/92,  con esenzione totale ad ogni  tipo di  prestazione e n.  1 collaboratore
scolastico  beneficiario della legge 104/92 con mansioni parzialmente ridotte;

- l’art.7 del D.Lgs 468/1997 consente alle Pubbliche Amministrazioni di avviare Progetti di
attività  socialmente  utili,  mediante  l’utilizzo  di  lavoratori  percettori  di  indennità
(assegno di disoccupazione) residenti nel Comune di Saronno e nell’area delle Sezioni
Circoscrizionali per l’impiego competente per territorio;

- l'Istituto  Tecnico  Commerciale  Statale  "Gino  Zappa"  di  Saronno  intende  attivare  un
progetto per l’impiego di n. 3 lavoratori socialmente utili, qualora vi fosse la disponibilità
nelle liste  di  mobilità indennizzata,  depositate presso la Sezione Circoscrizionale per
l’impiego e per il collocamento;

Rilevato che:
- i  lavoratori  inseriti  nel  progetto  non  potranno  essere  impiegati  oltre  il  periodo  di

appartenenza alle liste di mobilità e che pertanto la prestazione lavorativa socialmente
utile si interromperà in ogni caso con l’uscita dalle liste di mobilità e/o altro trattamento
speciale di disoccupazione;

- resta salva la facoltà dell'Istituto Tecnico Commerciale Statale "Gino Zappa"  di chiedere
al  Centro  per  l’impiego  competente  per  territorio,  l’eventuale  reintegro  con  altro
personale;

L'Istituto Tecnico Commerciale Statale "Gino Zappa" - Saronno

intende avviare il progetto così come specificato:

PROGETTO COLLABORAZIONE RISORSE UMANE
( UTILIZZO LAVORATORI IN MOBILITA’ )

Ente promotore ed 
attuatore

Istituto Tecnico Commerciale Statale "Gino Zappa"

Centro per L’Impiego di 
riferimento

Saronno (VA)

Categoria di lavoratori da 
utilizzare

Lavoratori con trattamento d’indennità di mobilità e/o altro 
trattamento speciale di disoccupazione

Luogo si svolgimento ITCS "Gino Zappa" - Via Grandi 4 - Saronno
Unità lavorative da 
impiegare

n. 3

Durata del progetto Mesi 6 prorogabili al massimo per un ulteriore periodo di 6 mesi 
con la verifica, allo scadere dei 6 mesi della qualità del servizio 
reso. Il periodo decorrerà dal 30 marzo 2016.

Orario di lavoro L’articolazione del lavoro sarà concordato in funzione alle 
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esigenze di servizio per non più di 20 ore settimanali e per non 
più di 6 ore giornaliere.

Modalità di realizzazione 
del progetto

Il progetto coinvolge tutto l’Istituto. La prestazione svolta dal 
personale deve intendersi del tutto temporanea e limitata al 
periodo di utilizzazione richiesto senza comportare alcun rapporto
di lavoro di dipendenza l’Istituto. L’impiego dei lavoratori cesserà 
comunque non appena terminato il periodo di godimento di 
trattamenti di indennità di mobilità.
I lavoratori non potranno effettuare lavoro straordinario, ma 
eventualmente e solo in casi eccezionali connessi a particolari 
esigenze di servizio, potranno avere una modifica di orario di 
servizio.
I lavoratori, durante la propria attività, dovranno portare un 
apposito cartellino di riconoscimento.
Qualora il lavoratore in mobilità presenti certificato medico per 
un periodo di prognosi superiore a gg.30 ( trenta ) consecutivi, 
potrà essere sostituito su esplicita richiesta dell'Istituto Tecnico 
Commerciale Statale "Gino Zappa", al fine di non pregiudicare il 
buon andamento delle attività progettuali. Nel caso di assenze 
protratte e  ripetute nel tempo che compromettono i risultati del 
progetto, l'Istituto Tecnico Commerciale Statale "Gino Zappa" si 
riserva la facoltà di richiedere la sostituzione del lavoratore.
Le assenze dovute a motivi personali, anche se giustificate, 
comportano la sospensione dell’indennità INPS. L'Istituto Tecnico 
Commerciale Statale "Gino Zappa" potrà concordare l’eventuale 
recupero delle ore non prestate; in tal caso non verrà operata 
detta sospensione.
Il progetto, nel suo complesso, viene realizzato, sotto la Direzione
del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi sig. Gerardo 
Pucino, il quale eserciterà il proprio controllo sull’operato e 
sull’andamento dei lavori, coadiuvati da altro personale all’uopo 
designato.

Costo economico L’impiego dei lavoratori è a costo zero
Modalità di collaborazione
  N. 2 Collaboratori   
         scolastici

 

 N. 1 Assistente  
     Amministrativo

Esegue unitamente ad una unità lavorativa in  servizio la sua 
opera di collaborazione caratterizzata da procedure ben definite 
che richiedono preparazione  non specialistica.

Esegue attività lavorativa in collaborazione con i colleghi dei vari 
uffici, a seconda delle esigenze.

Ai lavoratori utilizzati nel progetto verrà corrisposta l’indennità mensile da parte dell’INPS. Le
sole  spese  a  carico  dell'Istituto  Tecnico  Commerciale  Statale  "Gino  Zappa"  saranno  quelle
derivanti dall’assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) connesse allo
svolgimento dell’attività lavorativa, stipula di polizza di responsabilità civile verso terzi e da
quelle  derivanti  dai  costi  per  le  visite  mediche  dei  lavoratori,  la  loro  eventuale
formazione/informazione ai sensi della vigente normativa.
Per  quanto  non  espressamente  richiamato  si  ritengono  applicabili  le  norme  contenute  nel
decreto legislativo 468/1997.

Il DSGA Il Dirigente Scolastico
Sig. Gerardo Pucino                                          Ing. Elena Maria D'Ambrosio
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