Comune di Ghilarza
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 190 del 29.12.2010
OGGETTO : AVVIO DEL PROGETTO PER L’INSERIMENTO OCCUPAZIONALE
DEI LAVORATORI DIPENDENTI DELLE AGENZIE FORMATIVE IN
ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L’anno duemiladieci

il giorno

ventinove

del mese di

dicembre

alle ore

17.00

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

presente

Palmerio Carboni

Assessore

presente

Palmerio Schirra

Assessore

presente

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 il 10/11/2010 è stato sottoscritto, presso l’Assessorato del lavoro della Regione
Autonoma della Sardegna, un accordo quadro riguardante l’inserimento occupazionale e
l’utilizzo, da parte degli enti locali, del personale già dipendente dalle agenzie formative;
Accertato che l’impiego dei lavoratori deve essere ricompreso in un apposito programma
finalizzato all’attività di supporto all’Amministrazione e sarà disciplinato dalle clausole
dell’accordo sottoscritto;
Visto il programma d’impiego predisposto dal servizio amministrazione generale;
Vista la scheda di progetto predisposta dall’ufficio per l’avvio effettivo delle attività a partire
dal Gennaio 2011;
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 nei modi di legge

delibera
di approvare, nell’elaborato allegato, la scheda di progetto per l’inserimento occupazionale dei
lavoratori dipendenti delle agenzie formative, in attività di supporto all’Amministrazione
Comunale;
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 demandare ai responsabili del servizio amministrazione generale e del servizio tecnico
l’adozione degli atti gestionali conseguenti;
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 presidente

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
all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a
31.12.2010
partire dal

Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 31.12.2010
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

