COMUNE DI LOCULI
Provincia di Nuoro
Tel. 0784 – 97452- 97435, fax 0784 – 978200
Via Cairoli, 08020 Loculi
DETERMINAZIONE 407 DEL 09/12/2013 copia ufficio
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
OGGETTO:

L.R. 15/03/2012 n. 6. Art. 5 commi 1,2,3,4. Interventi urgenti anti crisi 2012.
Impegno di spesa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 30/05/2011 con la quale si è proceduto
all’attribuzione al Sindaco della responsabilità degli Uffici e dei Servizi ed il potere di adottare atti
anche di natura tecnica e gestionale;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 09/09/2013 relativa all’approvazione del
Bilancio di previsione 2013 e dei suoi allegati;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 09/09/2013 relativa all’approvazione del PEG
2013;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 23/11/2013 relativa all’approvazione della
variazione del Bilancio di previsione 2013 e dei suoi allegati;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 23/11/2013 relativa all’approvazione della
variazione al PEG 2013;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 23/11/2013 avente ad oggetto: Interventi
urgenti anticrisi 2012. Presa d'atto delle integrazioni di cui alla nota dell'Assessorato degli Enti
locali Regione Sardegna prot. n. 37303/I.9.3 del 14/10/2013 ad oggetto "L.R. 21/08/2013 n. 21.
Comunicazione in materia di cantieri comunali per l'occupazione di cui all'art. 94 L.R. 11/88 e ss.mm.
ii” e indirizzi attuativi al Responsabile del Servizio;
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 358 del 23/11/2013 relativa al progetto di che
trattasi e al relativo impegno di spesa;
VISTA la propria nota avente prot. 3085 del 14/11/2013 trasmessa la Settore Lavoro della Provincia
di Nuoro contenente alcuni quesiti sui requisiti richiesti per poter avviare il progetto urgente anticrisi
2012;
VISTA la propria nota prot .n 3167 del 27/11/2013 con la quale viene richiesta al CSL di Siniscola la
verifica delle condizioni soggettive dei primi soggetti inseriti nella graduatoria stilata per il progetto di
che trattasi;
VISTA la nota avente prot. n. 22106 del 27/11/2013 del Settore Lavoro della Provincia di Nuoro
pervenuta al protocollo dell’Ente n. 3247 del 28/11/2013 avente ad oggetto “L.R. 15/03/2012 n. 6 art.
5 commi 1, 2, 3, e. Interventi urgenti anticrisi 2013. Quesiti”;
VISTA la nota prot. n. 64478 del 28/11/2013 trasmessa dal CSL di Siniscola pervenuta al protocollo n.
3251 del 28/11/2013 avente ad oggetto “Conferma posizione graduatoria del 19/12/2012 prot. n.
76691”;
VISTA la comunicazione del 10/12/2013 del Sig. Piras Antioco con la quale viene dichiarata la
rinuncia a partecipare al progetto Interventi urgenti anticrisi 2012;
RICHIAMATA altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 04/12/2013 avente ad oggetto
“Integrazione alla deliberazione della Giunta comunale n. 97 del 23/11/2013 per aumento risorse da
utilizzare nel progetto “Interventi urgenti anticrisi 2012” e indirizzi attuativi al Responsabile del
Servizio” con la quale sono state previste ulteriori risorse, per ilprogetto suddetto, pari a € 9.908,24 ed
inoltre è stato dato indicazione al Responsabile del Servizio Amministrativo affinché utilizzi le risorse
integrative nel progetto “Interventi urgenti anticrisi 2012” prevedendo l’inserimento di un ulteriore
unità lavorativa e di estendere l’intervento fino all’esaurimento delle somme messe a disposizione;

RICHIAMATA la nota contabile trasmessa dallo Studio Dessena di Orosei, pervenuto al prot. n. 3314
del 05/12/2013 contenente il costo mensile lordo per operaio nell’ambito del progetto su richiamato;
RITENUTO opportuno provvedere per il progetto interventi urgenti anticrisi 2012 all’assunzione del
personale, a tempo determinato e parziale, per un periodo di tempo compreso tra il giorno
11/12/2013 e il giorno 28/02/2014 corrispondenti alla figura professionali dell’operaio dell’operaio
generico, significando che si procederà all’assunzione di disoccupati secondo il criterio della rotazione
ed entro il limite di spesa previsto pari a € 41.908,24;
RITENUTO altresì di inserire nel progetto di che trattasi il sig. Chessa Salvatore, individuato ai sensi
della Deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 26/11/2012 per la quale il Comune può avvalersi
della riserva del 30% dei posti disponibili a favore delle persone in stato di disagio sociale, segnalate
dai servizi sociali e secondo quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 33/19 del
08/08/2013, Allegato A che prevede la riserva in misura del 20%;
VISTO il disposto degli articoli 183, 184 e 191 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
DETERMINA
1. L’APPROVAZIONE dello schema di contratto le cui norme regoleranno il rapporto di lavoro a
tempo determinato e parziale tra l’Amministrazione ed i dipendenti che di seguito saranno
meglio identificati;
2. L’ASSUNZIONE a tempo determinato – di n° 8 (otto) unità lavorative per il Progetto di
occupazione “Interventi urgenti anticrisi 2012”;
3. DI ASSUMERE con contratto a tempo determinato e parziale per un periodo compreso tra il
giorno 11/12/2013 e il giorno 28/02/2014, con il trattamento economico del personale degli
EE.LL. della cat. A1 – la sig.ra Chessa Gessy, nata a Nuoro il 10/08/1981 C.F.:
CHSGSY81M50F979I con la qualifica di operaio generico;
4. DI ASSUMERE con contratto a tempo determinato e parziale per un periodo compreso tra il
giorno 11/12/2013 e il giorno 28/02/2014, con il trattamento economico del personale degli
EE.LL. della cat. A1 – il sig. Chessa Salvatore, nato a Nuoro il 25/10/1992 C.F.
CHSSVT92R25F979P con la qualifica di operaio generico, individuato ai sensi della
Deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 26/11/2012 per la quale il Comune può
avvalersi della riserva del 30% dei posti disponibili a favore delle persone in stato di disagio
sociale, segnalate dai servizi sociali e secondo quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta
Regionale n. 33/19 del 08/08/2013, Allegato A, che prevede la riserva in misura del 20%;
5. DI ASSUMERE con contratto a tempo determinato e parziale per un periodo compreso tra il
giorno 11/12/2013 e il giorno 28/02/2014, con il trattamento economico del personale degli
EE.LL. della cat. A1 – il sig.
Fois Antonio, nato a Loculi il 14/04/1953 C.F.:
FSONTN53D14E646X con la qualifica di operaio generico;
6. DI ASSUMERE con contratto a tempo determinato e parziale per un periodo compreso tra il
giorno 11/12/2013 e il giorno 28/02/2014, con il trattamento economico del personale degli
EE.LL. della cat. A1 – IL sig. Podda Paolo, nato a Francia il 14/09/1963
C.F..PDDPLA63P14Z110M con la qualifica di operaio generico;
7. DI ASSUMERE con contratto a tempo determinato e parziale per un periodo compreso tra il
giorno 11/12/2013 e il giorno 28/02/2014, con il trattamento economico del personale degli
EE.LL. della cat. A1 – il sig. Porcu Massimiliano, nato a Nuoro il 14/03/1992 C.F.:
PRCMSM92C14F979X con la qualifica di operaio generico;
8. DI ASSUMERE con contratto a tempo determinato e parziale per un periodo compreso tra il
giorno 11/12/2013 e il giorno 28/02/2014, con il trattamento economico del personale degli
EE.LL. della cat. A1 – la sig.ra Mereu Francesca Giuseppa, nata a Loculi il 13/09/1967 C.F.:
MREFNC67P53E646Q con la qualifica di operaio generico;
9. DI ASSUMERE con contratto a tempo determinato e parziale per un periodo compreso tra il
giorno 11/12/2013 e il giorno 28/02/2014, con il trattamento economico del personale degli
EE.LL. della cat. A1 – il sig.
Sanna Gonario, nato a Loculi il 21/07/1969
C.F.:SNNGNR69L21E646A con la qualifica di operaio generico;
10. DI ASSUMERE con contratto a tempo determinato e parziale per un periodo compreso tra il
giorno 11/12/2013 e il giorno 28/02/2014, con il trattamento economico del personale degli
EE.LL. della cat. A1 – la sig.ra Sanna Pierina, nata a Nuoro il 19/10/1980
C.F.:SNNPRN80R59F979G con la qualifica di operaio generico;

11. DI IMPEGNARE per il progetto Interventi urgenti anticrisi la somma complessiva di €
41.908,24;
12. CHE la spesa necessaria alla manodopera del progetto di che trattasi trovasi accantonata al cap.
10391 “Contributo RAS per interventi urgenti anticrisi 2012 per € 32.000,00 e al cap. 10392
“Quota ente per interventi urgenti anticrisi anno 2012 (quota irap) per € 9.908,24 del bilancio
in corso;
13. DI DARE ATTO che alla liquidazione delle competenze di cui al presente provvedimento, si
provvederà mediante l’adozione di apposita propria separata determinazione;
14. DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento per il progetto Interventi urgenti
anticrisi 2012 è individuato nella persona dell’Istruttore Amministrativo. Dott.ssa Vedele Lidia;
15. DI INOLTRARE la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi
dell’art. 151 comma 4 del T.U.E.L. per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria, che ne determina l’esecutività.
16. DI DISPORRE che copia della presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio
online del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
______________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, come previsto dall’art. 6, comma 11, della
L. 15/05/1997, n. 127
APPONE
Il Visto di regolarità Contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli n.______________al
n.________________ in data odierna.
Dalla Residenza Comunale, li________________________
Il Responsabile del Servizio
(Per. Agr. Vincenzo Secci)

