COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 219 del
OGGETTO:

L’anno

28.12.2011

PROSECUZIONE, PER IL 2012, DEL PROGETTO PER L’INSERIMENTO
OCCUPAZIONALE DI UN LAVORATORE DIPENDENTE DA UN’AGENZIA
FORMATIVA IN ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL’AMMINISTRAZIONE
COMUNALE

duemilaundici,

il giorno

ventotto

del mese di

dicembre

alle ore

19.00

nella sala delle adunanze del Comune di Ghilarza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.
All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i componenti indicati di seguito risultano:
Stefano Licheri

Sindaco

presente

Francesco Miscali

Assessore

presente

Raffaele Soru

Assessore

presente

Giuseppino Pinna

Assessore

Palmerio Carboni

Assessore

Palmerio Schirra

Assessore

assente
presente
assente

Il Sindaco sig. Stefano Licheri, constatata la presenza del numero legale per la validità dell’adunanza, dichiara aperta la
seduta e, con l’assistenza del Segretario Comunale dr. Gianfranco Falchi, invita la Giunta a deliberare sull’argomento
indicato in oggetto.

La Giunta Comunale
Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 190 del 29.12.2010 veniva approvato il progetto per
l’inserimento di un lavoratore dipendente delle Agenzie formative in attività di supporto all’Amministrazione
comunale, ai sensi dell’accordo quadro del 10.11.2010 stipulato con la Regione Autonoma della Sardegna;
Rilevato che in data 15.01.2011 si è provveduto alla sottoscrizione del relativo l’accordo tra l’Ass;
Viaccordo con l’Assessorato regionale del Lavoro e l’Enap Sardegna, che disciplina i rapporti, le modalità e i
termini di utilizzo del citato personale;
Accertato che il predetto progetto è stato avviato in data 1° febbraio 2011, con l’inserimento del lavoratore sig.
Mauro Mameli, nato a Ghilarza il 12.10.1973 e ivi residente in Via Mons. Licheri, 11;
Considerato che con successivo provvedimento della Giunta Comunale è stata disposta l’estensione oraria – fino
al limite delle 36 ore settimanali - dell’impiego del lavoratore;
Vista la nota prot. n. 2369 del 20.12.2011 con la quale l’Assessorato Regionale del Lavoro, a seguito
dell’approvazione della Legge di stabilità dello Stato per l’anno 2012, attraverso la quale è previsto il
finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, nelle more della sottoscrizione dell’apposito accordo
istituzionale per la concessione e la proroga dei trattamenti nel prossimo anno, invita gli Enti che già utilizzano i
lavoratori in mobilità nell’ambito dei relativi progetti, a non interrompere al 31 dicembre 2011 il regime di
utilizzo e a proseguire le attività anche nel 2012;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art.49 del Testo Unico
sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n°267, riportato in calce alla presente per farne parte
integrante;
Con votazione unanime, espressa per alzata di mano;
delibera
di autorizzare la prosecuzione del progetto - approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 190 del
29.12.2010 - per l’inserimento, per tutto il 2012, di un lavoratore dipendente delle Agenzie formative in attività
di supporto all’Amministrazione comunale, ai sensi dell’accordo quadro del 10.11.2010 stipulato con la
Regione Autonoma della Sardegna;
di dare atto che le prestazioni orarie saranno quelle stabilite originariamente, in relazione alla misura del
contributo regionale

di demandare ai responsabili del servizio amministrazione generale e del servizio tecnico l’adozione
degli atti gestionali conseguenti;
di dare atto che i rapporti, le modalità ed i termini di utilizzo del personale saranno disciplinati dalle
clausole dell’accordo quadro siglato il 10/11/2010;
di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi e per
gli effetti dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco

Il segretario comunale

Stefano Licheri

Gianfranco Falchi

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000

Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica
della proposta di deliberazione espresso dal
responsabile del servizio interessato:
Rita Cogotzi

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel
sito internet www.comune.ghilarza.or.it per quindici
4.01.2012
giorni consecutivi a partire dal

Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 4.01.2012
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

