COMUNE DI LOCULI
(PROVINCIA DI NUORO)

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n° 98
Del 23/11/2013

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.

Nell’anno duemilatredici il giorno ventitre del mese di novembre alle ore 11:30 nella casa
Comunale, convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con
l’intervento dei Signori:

COGNOME E NOME

CARICA

Presente

Sindaco

x

Sini Santina

Assessore

x

Chessa Antonio Maria

Assessore

x

Sanna Sonia

Assessore

Chessa Giacomo

Assessore

Secci Vincenzo

Assente

x
x

Partecipa il Segretario comunale Dott. ssa Piras Lorenzina
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Secci Vincenzo assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta ed invita a prendere in esame l’oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Viste:
- la L.R. 05/12/2005, n. 20, che 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 impiegare nei suddetti cantieri;
- le deliberazioni della Giunta Regionale n. 15/12 del 30/03/2004 e 24/26 del 27/05/2004, che
stabiliscono i parametri di selezione nonché i criteri e le modalità attuative per le assunzioni nei
cantieri comunali;
- la legge regionale n. 6 del 15/03/2012 (Legge Finanziaria 2012), art. 5 (interventi urgenti anticrisi),
la quale prevede che gli interventi siano destinati a cittadini che, non usufruendo di altre sovvenzioni
pubbliche o indennità di disoccupazione e/o mobilità, si trovino in condizioni di disoccupazione o
inoccupazione, dando priorità all’impiego di soggetti espulsi dal mercato del lavoro negli ultimi due
anni, di disoccupati di lungo periodo e di donne;
Richiamata la propria deliberazione n°96 del 26/11/2012, esecutiva ai termini di legge, con la quale,
nell’ambito del finanziamento disposto dalla Regione Sardegna di cui alla L.R. 15-03- 2012, n. 6,
articolo 5, commi 1, 2, 3 e 4 (Interventi urgenti anticrisi), e del finanziamento disposto per i piani locali
per l’occupazione, annualità 2012, l’approvazione del Progetto “Interventi urgenti anticrisi 2012” e
sono stati forniti gli indirizzi al responsabile del Servizio al fine dell’attivazione dei sopra citati
interventi per l’occupazione finanziati dalla Regione, per quanto attiene la predisposizione dei
necessari atti e attività propedeutiche alla realizzazione degli interventi mediante attivazione di
opportuni cantieri lavoro;
VISTA la 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”;
Evidenziato che il cantiere comunale per l’occupazione rappresenta per l’amministrazione comunale
un urgente strumento al fine di arginare la crisi sociale ed economica che investe la nostra comunità;
Ravvisata l’opportunità, sulla base di quanto sopra esposto:
- di avviare immediatamente l’intervento in oggetto, pena la perdita del finanziamento, sulla base della
graduatoria stilata dal CSL di Siniscola, esecutiva dal 08/01/2013 con scadenza al 08/01/2014;
- di demandare al Responsabile del Servizio l’adozione di tutti i procedimenti necessari per
l’attivazione del Progetto “Interventi urgenti anticrisi 2012” integrando gli indirizzi esplicitata nella
citata deliberazione della G.C. n. 96/2012 con le seguenti indicazioni:
1. di applicare il principio della rotazione tra i lavoratori da assumere;
2. di limitare a un solo componente il nucleo familiare la possibilità di assunzione nel cantiere;
3. di non assumere per i successivi 12 mesi, le/i lavoratrici/ori che abbia rassegnato le
dimissioni da altri cantieri comunali;
Visto il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi;
Visto il D.Lgs. n°267/2000;
Visto il D.Lgs n°165/2001;
Dato Atto che è stato espresso il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla
regolarità tecnica, ai sensi del I° Comma dell’art.49 del D.Lgs. n°267 del 18/08/2000;
DELIBERA
1. DI PRENDERE ATTO delle ulteriori 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”;
2 DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio l’avvio immediato dell’intervento in oggetto, pena la
perdita del finanziamento, sulla base della graduatoria stilata dal CSL di Siniscola, esecutiva dal
08/01/2013 con scadenza al 08/01/2014;
3 DI DARE ATTO che l’attivazione del Progetto “Interventi urgenti anticrisi 2012” dovrà rispettare, ad
integrazione degli indirizzi di cui alla Deliberazione della G.C. n. 96/2012, anche le seguenti
indicazioni:
1. di applicare il principio della rotazione tra i lavoratori da assumere;
2. di limitare a un solo componente il nucleo familiare la possibilità di assunzione nel cantiere;
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3. di non assumere per i successivi 12 mesi, le/i lavoratrici/ori che abbia rassegnato le
dimissioni da altri cantieri comunali;
4 di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi ed effetti dell’art. 134,
comma 4° del D.lgs 267/2000.
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Letto approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
f.to Per.Agr. Secci Vincenzo
____________________

IL SEGRETARIO
f.to Dott. ssa Piras Lorenzina
__________________________

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267 si esprime parere: favorevole
f.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
__________________________
Visto per il parere tecnico contabile

f.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
__________________________

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Comunale il 05/12/2013 per 15 gg.
consecutivi senza opposizioni o reclami.
f.to

IL SEGRETARIO
___________________

La presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo consiliari in data
05/12/2013 prot. n° 3351.

f.to IL SEGRETARIO
________________

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
IL SEGRETARIO
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