Comune di Ghilarza
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 51 del 30.03.2011
OGGETTO : APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL
COMUNE ED IL CENTRO DEI SERVIZI PER L’IMPIEGO PER
L’AVVIAMENTO AL LAVORO IN CANTIERI COMUNALI NEL
2011.
L’anno duemilaundici

il giorno

trenta

del mese di

marzo

alle ore

18:00

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

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 la legge regionale del 5.12.2005 n. 20 all’art. 36 “Interventi di politica locale per l’occupazione”,
pone in capo alla Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro il compito di individuare
criteri e modalità di assunzione dei lavoratori da impegnare nei cantieri comunali per l’occupazione a
suo tempo istituiti dall’art. 94 della legge regionale n. 11/88 e successive modificazioni;
- che le modalità d’assunzione dei cantieri comunali sono state oggetto di deliberazione della Giunta
Regionale n. 15/12 del 30.3.2004 e n. 24/26 del 27.5.2004, che nello specifico hanno stabilito i
parametri di selezione, nonché i criteri e le modalità attuative;
- che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 28/20 del 27.06.2006, nelle more della completa
attuazione delle disposizioni contenute all’art. 36 su citato ed in particolare della costituzione della
Commissione regionale per i Servizi e Politiche del Lavoro, vista la particolare natura e caratteristiche
degli interventi, ha stabilito che continui a operare la previgente disciplina contenuta nelle citate
deliberazioni (12/15 – 2004 e 24/26 – 2004);
- che in base all’art. 14 della legge regionale n. 20/2005 “gli enti pubblici possono avvalersi, previa
convenzione, dei Centri dei Servizi per il lavoro per le attività di preselezione dei candidati nell’ambito
delle procedure concorsuali e selettive per l’accesso al lavoro”;
- che le Province, nell’ambito della propria autonomia istituzionale e organizzativa possono stabilire
ulteriori criteri per l’avviamento ai cantieri comunali, purché non contrastino con la normativa
nazionale e regionale in materia, facoltà ribadita anche nella nota n. 24986 del 2.8.2006 dal Direttore
generale dell’Assessorato al Lavoro Formazione professionale Cooperazione e Sicurezza Sociale della
Regione Autonoma della Sardegna;
Dato atto che la Provincia di Oristano, in accoglimento delle richieste dei Sindaci del proprio territorio, ha
individuato, con deliberazioni della Giunta Provinciale n. 190 del 20.9.2006 e n. 336 del 27.12.2010, alcuni
ulteriori criteri generali per l’avviamento al lavoro nei cantieri comunali che possono essere oggetto di
convenzione tra i Comuni e i Centri per il Servizio del Lavoro competenti territorialmente;
Considerato che il Comune di Ghilarza intende avvalersi del predetto Centro Servizi per il Lavoro per
l’avviamento di lavoratori del cantiere comunale per l’occupazione – annualità 2011;
Visto lo schema di convenzione, disciplinante i rapporti tra il Comune di Ghilarza e il Centro Servizi per il
Lavoro di Ghilarza, e ritenuto di poterlo approvare;
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 approvare lo schema di convenzione depositato agli atti dell’ufficio, disciplinante i rapporti tra il Comune
di Ghilarza e il Centro Servizi per il Lavoro di Ghilarza, contenente i criteri per l’avviamento al lavoro nel
cantiere comunale finalizzato all’occupazione – annualità 2011;
di demandare al responsabile del servizio gli adempimenti conseguenti precisando che per la realizzazione
del progetto il personale sarà assunto con contratto di lavoro a tempo parziale;
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 nel
sito internet www.comune.ghilarza.or.it per quindici
6.4.2011
giorni consecutivi a partire dal

Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 6.4.2011
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

