COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

43

del 05.03.2020

OGGETTO: Proposta al Governo ed al Ministero del Lavoro per l’emanazione urgente di
provvedimenti a favore dei lavoratori stagionali.
L’anno duemilaventi il giorno cinque mese di marzo alle ore 19,30 nella Casa Comunale.
La Giunta Comunale, legalmente convocata, si è radunata sotto la presidenza del Sindaco

Domenico Amatruda,

nelle persone dei signori:

1)

Amatruda Domenico

Sindaco

2)

Campanile Paolo

3)

Palladino Anastasia

4)

Savino Vincenzo - Vicesindaco

5)

Siani Assunta

Assenti:

Campanile Paolo e Palladino Anastasia.

Assessori

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Mirla Troncone.
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione
dell’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi
dell’art. 48 del D. L.vo 267/2000;
Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: “Proposta al Governo ed al
Ministero del Lavoro per l’emanazione urgente di provvedimenti a favore dei lavoratori
stagionali”;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali;
DELIBERA
1) Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Proposta al Governo ed
al Ministero del Lavoro per l’emanazione urgente di provvedimenti a favore dei lavoratori
stagionali”.
2) Con successiva votazione favorevole unanime e palese, delibera di dichiarare la presente
immediatamente eseguibile.

Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto: Proposta al Governo ed al Ministero del Lavoro per l’emanazione urgente di
provvedimenti a favore dei lavoratori stagionali.
IL SINDACO
PREMESSO:
che il Decreto Legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 marzo 2015, n. 22,
all’art. 1 ha istituito la NASpI, la quale è una indennità mensile di disoccupazione corrisposta
mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli
ultimi quattro anni. Tale indennità di disoccupazione, destinata ai lavoratori stagionali, dipendenti
di imprese turistiche, come strutture alberghiere ed esercizi commerciali, viene corrisposta
mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli
ultimi quattro anni;
che a Tramonti sono presenti numerosi lavoratori stagionali, i quali risultano fortemente
penalizzati, in quanto il loro periodo lavorativo non supera in genere i sei mesi e, pertanto,
usufruiscono della NASpI solo per tre mesi;
CONSIDERATO:
che il settore turistico, di fronte alla problematica derivante dalla diffusione del
coronavirus, ha già subito un danno irreversibile e che ad oggi non ci sono previsioni sulla
ripartenza del comparto e sulla riapertura delle strutture alberghiere ed extralberghiere nei paesi
della Costiera Amalfitana, dove lavorano i cittadini di Tramonti;
che l’incertezza sulla assunzione di tutti i lavori stagionali del comparto mette in crisi la
maggior parte delle famiglie;
ACCERTATO:
che il Governo ha emanato una specifica normativa per tutelare il settore turistico di fronte
alla problematica derivante dalla diffusione del Coronavirus, sospendendo, tra l'altro, il pagamento
dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali per tutte le imprese turistico/ alberghiere;
che, come dichiarato alla stampa da vari organi di Stato, oltre alle suddette misure altre
sono allo studio per agevolare il settore turistico che risulta penalizzato dagli eventi di emergenza
sanitaria derivanti da COVID-19;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
Si propone di deliberare
1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta;

2. Manifestare la propria volontà al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed al
Governo di predisporre ed approvare un apposito provvedimento a favore dei lavoratori
stagionali delle località a forte vocazione turistica che preveda l’aumento del periodo di
corresponsione della NASPI, in deroga alla Legge vigente;
3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
co. 4, del d. lgs. n. 267/2000.
Il Sindaco
f.to Domenico Amatruda

Il presente verbale viene così sottoscritto:
Il Presidente

Il Segretario Comunale

f.to Domenico Amatruda

f.to dr.ssa Troncone Mirla
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio;
Visto l’art. 38, co. 3, dello statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all’albo
pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è
stata compresa nell’elenco n.

2957

, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari

(art. 125 del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì 12.03.2020
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 12.03.2020

Il Segretario Comunale
dott.ssa Mirla Troncone
……………………………….

ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 ai sensi dell’art. 134, III comma D. Lgs. n. 267/2000, in quanto trascorsi giorni 10 dalla pubblicazione;
X ai sensi dell’art. 134, IV comma D. Lgs. n. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Dalla residenza comunale, lì 05.03.2020
Il Segretario Comunale

f.to dr.ssa Troncone Mirla

