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COMUNE DI CASALUCE
PROVINCIA DI CASERTA
____________________________________________________

Verbale di Deliberazione del Commissario straordinario con i poteri della Giunta Comunale
N. 3 del 04/02/2021
Oggetto: Nomina responsabile per l’accesso al portale telematico“MONITORAGGIOLSU.IT” - ANPAL
Servizi -Italia Lavoro spa
L’anno duemilaventuno il giorno quattro del mese di febbraio, alle ore 16:15, nella residenza comunale, il
Commissario straordinario Viceprefetto dott.ssa Stefania Rodà, nominata con Decreto del Presidente della
Repubblica del 7.1.2021, adotta la presente deliberazione con i poteri spettanti alla Giunta comunale.
Partecipa il Segretario comunale dott. Francesco Battaglia che provvede alla redazione del presente verbale.

Premesso che :
-

su incarico del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali , come sancito nelle convenzioni tra
Ministero e regioni, la società "Anpal servizi –Italia lavoro s.p.a" ha istituito uno strumento di
monitoraggio web del bacino regionale dei lavoratori socialmente utili (Monitoraggiolsu.it) che
consente agli enti di inserire gli estremi delle delibere di utilizzo e le variazioni dello status dei
LSU, anche per seguire l’andamento della spesa delle azioni di svuotamento del bacino medesimo
realizzate dalla regione Campania a valere sul Fondo sociale per Occupazione e Formazione;

-

le variazioni devono essere inviate mensilmente alle Regioni e all’INPS per poter assicurare la
puntualità dei pagamenti dei vari assegni da erogare per le attività socialmente utili (ASU);

-

la gestione in seno al sistema delle variazioni dello status dei LSU è prerogativa esclusiva dell’ente
utilizzatore;

-

che per la registrazione al portale sopra citato occorre essere autorizzati all’accesso per la gestione
dei dati in esso contenuti;

Dato atto che con decreto commissariale n. 3 del 29.12.2020 è stata confermata la nomina della dott.ssa
Angela M.A. Moccia quale responsabile dell'Area Finanziaria ove è inserito il servzio personale;
Ritenuto individuare nel responsabile dell’Area Finanziaria, servzio personale, il funzionario
responsabile del monitoraggio LSU per il Comune di Casaluce, unico autorizzato nella gestione dei dati
per l’aggiornamento del Bacino LSU
DELIBERA
Di Individuare nel responsabile dell'Area Finanziaria- servizio personale- dott.ssa Angela M.A. Moccia CF
MCCNLM68B61B916R il funzionario responsabile del monitoraggio del bacino LSU del Comune di
Casaluce per la gestione dei dati riferiti ai lavoratori socialmente utili in servizio presso l'ente.
Di Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante l'urgenza di aggiornamento dei
dati.

Proposta di Delibera Commissario con i poteri della Giunta Comunale Num. 2 AREA II FINANZIARIA del 29/01/2021 ad oggetto: Nomina responsabile per l’accesso al portale
telematico“MONITORAGGIOLSU.IT” - ANPAL Servizi -Italia Lavoro spa

Parere in ordine alla regolarità tecnica:
Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n.
267 del 18/08/2000.
Casaluce, 01/02/2021
Il Responsabile dell’Area
f.to dr. Angela Maria Moccia

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE
vista la superiore proposta;
ritenuto di dover provvedere in merito;
tenuto conto del parere di regolarità tecnica;
DELIBERA
di approvare la superiore proposta che qui si intende integralmente riportata e trascritta.
Successivamente,
DELIBERA
di dichiarare, ai sensi dell’art. 134, comma 4, d.lgs. n. 267/2000, la deliberazione immediatamente
eseguibile.

Del che è verbale letto, approvato e sottoscritto:
Il Commissario Prefettizio
F.to Dott.ssa Stefania Rodà

Il Segretario Generale
F.to Dott. Francesco Battaglia

_____________________________________________________________________________________
Referto di pubblicazione
Reg. Pubb. N. 94
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è affissa all’Albo Pretorio del Comune di Casaluce e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 04/02/2021 come prescritto dall’art.124, comma 1, del D.Lgs. N.267/2000;
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Avv. Ludovico Di Martino
______________________________________________________________________________________________

Per copia conforme all’originale
Lì, 04/02/2021

Il Responsabile
dr. Angela Maria Moccia
______________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
_ La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________, decorsi 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazione - art. 134, punto 3, del D. Lgs. n. 267/2000.
X La presente deliberazione è divenuta immediatamente eseguibile il 04/02/2021 - art. 134, punto 4, del D.
Lgs. n. 267/2000.
Lì 04/02/2021
Il Responsabile
f.to Avv. Ludovico Di Martino

