CITTÀ DI PIANO DI SORRENTO
Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 117 del 05/06/2014
OGGETTO: OSSERVATORIO COMUNALE PER IL MONITORAGGIO ED IL
CONTRASTO E L'EMERSIONE DEL LAVORO NON REGOLARE DESIGNAZIONE N. 2 RAPPRESENTANTI IMPRENDITORI LOCALI E
NOMINA N. 1 ESPERTO.
L'anno 2014, il giorno cinque del mese di giugno alle ore 12:40, nella sala delle adunanze della
Sede Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE convocata nelle forme di legge.
Presiede la seduta il Sindaco Prof. Giovanni Ruggiero, e sono rispettivamente presenti e assenti i
signori:
Cognome e Nome
RUGGIERO GIOVANNI
CAPPIELLO SALVATORE
RUSSO ROSA
GARGIULO FRANCESCO
ACAMPORA DANIELE

Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Presenti: 4

Presente
Si
Si

Assente
Si

Si
Si

Assenti: 1

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale Dott. Giacomo Giuliano, incaricato della
redazione del seguente verbale.
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti,dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla
trattazione dell’argomento in oggetto.
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OGGETTO: OSSERVATORIO COMUNALE PER IL MONITORAGGIO ED IL
CONTRASTO E L'EMERSIONE DEL LAVORO NON REGOLARE DESIGNAZIONE N. 2 RAPPRESENTANTI IMPRENDITORI LOCALI E
NOMINA N. 1 ESPERTO.

LA GIUNTA
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;
Vista la proposta di deliberazione di seguito riportata;
Ritenuta la stessa, per i motivi in essa riportati, meritevole di approvazione;
Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L., approvato con D.Lgs.
18.8.2000, n. 267: allegati al presente atto come parte integrante;
Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

delibera
Approvare, in ogni sua parte costitutiva, la proposta di deliberazione di seguito riportata, e per
l’effetto:
1. Designare, quali imprenditori locali in seno all’ “Osservatorio comunale per il monitoraggio del
lavoro precario ed il contrasto e l’emersione del lavoro non regolare”, i sigg.:

 Iaccarino Antonino nato a Piano di Sorrento il 2/7/50 e residente in Piano di Sorrento alla Via
Sant’Andrea n. 26;

 Maresca Michele, nato a Piano di Sorrento l’11/6/1960 e residente in Piano di Sorrento alla via
San Michele n. 60;
2. Nominare, quale esperto in seno all’ “Osservatorio comunale per il monitoraggio del lavoro
precario ed il contrasto e l’emersione del lavoro non regolare”, il sig.:

 Cappiello Giuseppe, nato a Piano di Sorrento il 28/7/66 e residente in Piano di Sorrento alla Via
Carlo Amalfi n. 8.
3. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell' art. 134, comma 4, del
T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267
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Premesso:

 Che con deliberazione consiliare n. 52 adottata in data 27/12/13 si stabiliva di istituire un
“Osservatorio comunale per il monitoraggio del lavoro precario ed il contrasto e l’emersione del
lavoro non regolare”, come strumento di consulenza del Comune, con compiti di studio e
programmazione nei settori di competenza;
 Che con la medesima deliberazione veniva approvato il Regolamento per il funzionamento di tale
Osservatorio;
 Che l’art. 3 del Regolamento, riguardante la composizione e le modalità di nomina
dell’Osservatorio, dispone, tra l’altro, che la Giunta Comunale provvede alla designazione di n. 2
rappresentanti degli imprenditori locali ed alla nomina di n. 1 esperto;
Ritenuto dover dare attuazione alla richiamata norma regolamentare, al fine di garantire l’insediamento
ed il corretto funzionamento dell’Osservatorio;
Dato atto che non si rilevano oneri di spesa a carico del bilancio comunale per cui, ai sensi dell' art. 49,
comma 1, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, non ricorre l’ obbligo del parere contabile;
Pertanto, fatta salva l’acquisizione del solo parere di regolarità tecnica, ai sensi della richiamata norma,
si propone che la Giunta Comunale

Deliberi
1.

Designare, quali imprenditori locali in seno all’ “Osservatorio comunale per il monitoraggio
del lavoro precario ed il contrasto e l’emersione del lavoro non regolare”, i sigg.:

 _____________________________________________________________________________,
nato a ____________________________________________ il _________________________
e residente in _________________________________________________________________,
alla Via ___________________________________________________________ n. ________;

 _____________________________________________________________________________,
nato a ____________________________________________ il _________________________
e residente in _________________________________________________________________,
alla Via ___________________________________________________________ n. ________.

2.

Nominare, quale esperto in seno all’ “Osservatorio comunale per il monitoraggio del lavoro
precario ed il contrasto e l’emersione del lavoro non regolare”, il sig.:

 _____________________________________________________________________________,
nato a ____________________________________________ il _________________________
e residente in _________________________________________________________________,
alla Via ___________________________________________________________ n. ________
Esperto in _____________________________________________________________.
3.

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell' art. 134, comma
4, del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267

IL PROPONENTE
2° SETTORE
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
- Luigi Maresca -
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE.
OGGETTO:

OSSERVATORIO COMUNALE PER IL MONITORAGGIO ED IL
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del
T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Piano di Sorrento, 29/05/2014

Il Funzionario Responsabile
f.to Luigi Maresca
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Letto, confermato e sottoscritto:

Il Sindaco
Prof. Giovanni Ruggiero
documento sottoscritto digitalmente

Il Vice Segretario Comunale
Dott. Giacomo Giuliano
documento sottoscritto digitalmente
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