COMUNE DI LOCULI
(PROVINCIA DI NUORO)

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n° 69
Del 23/10/2013

OGGETTO: Approvazione accordo procedimentale con i
Comuni di Galtellì e Lodè per il commando dell’operatrice
Succu Michela al fine di garantire il Servizio CESIL presso
detti Comuni.

Nell’anno duemilatredici il giorno ventitre del mese di ottobre alle ore 16:00 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

Sanna Sonia

Assessore

x

Chessa Giacomo

Assessore

x

Secci Vincenzo

Assente

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

DATO ATTO che, da diversi anni, è operativo presso il Comune di Loculi, in qualità di Comune capofila, il
Servizio CESIL che si configura come servizio diretto all’inserimento e reinserimento lavorativo di
cittadini residenti che per motivi di contesto, economico o individuale, si trovano in una condizione di
cosiddetto “Svantaggio” e si pone come obiettivo quello di dotarli di strumenti che favoriscono l’incontro
tra domanda e offerta di lavoro e l’orientamento alla formazione, nell'ambito delle attività di cui al POR
2000/2006 mis. 3.4. ;
VISTA la L.R. 20/2005 art.15 co.2 che attribuisce all’Agenzia Regionale del Lavoro compiti di
assistenza tecnica al sistema dei servizi del lavoro a supporto dell’esercizio delle funzioni della
Regione e tutti i compiti finalizzati alla qualificazione e sviluppo del sistema regionale del lavoro ad
essa affidati dalla Giunta Regionale;
VISTA in particolare, la L.R. 3/2013 art.5 che incarica l’Agenzia Regionale per il Lavoro ad assumere il
personale di cui all’articolo 6 comma 1 lettera e) della L.R. 3 del 2008 con contratto a termine sino al
31.12.2013 per impegnarlo sul territorio regionale nella prosecuzione dei Servizi Cesil di cui alla L.R.
25/2012, disponendo, altresì che la stessa Agenzia provveda a comandare detto personale presso i Comuni
nei quali hanno svolto l’attività nei precedenti esercizi;
CONSIDERATO CHE per consentire l'assunzione dei lavoratori di cui sopra l'Agenzia regionale per il
lavoro ha provveduto a pubblicare apposito Avviso finalizzato ad acquisire la manifestazione di interesse
da parte dei candidati in possesso dei requisiti, con obbligo per gli Enti Locali interessati (Province e
Comuni) di partecipare all'istruttoria convalidando i dati dichiarati;
VISTA la manifestazione di interesse da parte dell’Operatrice Succu Michela effettuata presentando la
propria candidatura all’Agenzia regionale per il lavoro attraverso il portale dedicato e perfezionata dal
Comune di Loculi (quale Comune Capofila nei precedenti esercizi), per il tramite del referente accreditato;
CONSIDERATO CHE la validazione della candidatura ha comportato l’accettazione del comando
dell’operatrice Succu Michela e il suo utilizzo presso l’area indicata (attività Fasce deboli), nella sede
indicata (Comune di Loculi) e per numero 30 ore come indicate nel contratto sottoscritto tra l’Agenzia
Regionale del Lavoro e l’operatrice stessa;
TENUTO CONTO che l’art. 5 del contratto sottoscritto di cui sopra, recita che la sede di lavoro
dell’operatrice Succu Michela è quella del Comune di Loculi e che la stessa può essere autorizzata a
lavorare presso altre sedi senza oneri accessori a carica dell’Agenzia Regionale per il Lavoro;
RILEVATO CHE il Comune di Galtellì ed il Comune di Lodè, quali Enti aderenti al Servizio CESIL, hanno
fatto richiesta al Comune di Loculi (in qualità di Comune capofila), previo accordo con l’operatrice Succu
Michela, per la ripresa dello stesso servizio CESIL nei loro Comuni rispettivamente nei giorni di Martedì e
Giovedì a Galtellì e nel giorno di Mercoledì a Lodé;
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VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 09/09/2013, con la quale sono state accolte,
previa formale autorizzazione dell’Agenzia Regionale del Lavoro, le richieste dei Comuni di Galtellì e di
Lodè, aderenti al servizio CESIL, di comando dell’operatrice Succu Michela presso detti Comuni, al fine di
garantire la ripresa delle attività del Servizio Cesil;
CONSIDERATO che la presenza di sedi staccate nei territori aderenti al servizio CESIL risulta
maggiormente funzionale rispetto agli interventi svolti e agli obiettivi perseguiti, nonché maggiormente
rispettosa delle esigenze dell’ utenza che non deve sostenere ulteriori oneri economici ed organizzativi per
accedere al servizio.
VISTO l’ accordo procedimentale da sottoscrivere tra i Comuni di Loculi, Galtellì e Lodè, aderenti al
Servizio CESIL di Loculi, allegato al presente atto per farne parte integrante;
RITENUTO di procedere all’ approvazione di un accordo fra le parti interessate con la finalità di
garantire la riapertura delle sedi operative dislocate nel territorio dei Comuni di Galtellì e di Lodè e,
pertanto, la prosecuzione del servizio;
Con voto unanime espresso palesemente,

DELIBERA
- Per le ragioni espresse in premessa, di approvare l’accordo procedimentale da sottoscrivere fra i
Comuni di Loculi, Galtellì e Lodè, aderenti al Servizio CESIL di Loculi, allegato al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale, con la finalità di garantire la riapertura delle sedi operative dislocate nel
territorio dei Comuni di Galtellì e di Lodè, consentendo la prosecuzione del servizio e garantendo
all’utenza di fruire delle prestazioni necessarie senza dover sostenere ulteriori oneri economici ed
organizzativi.
- Di incaricare l’ ufficio dei Servizi Sociali per gli adempimenti conseguenti, fra cui la trasmissione di
copia dell’ atto deliberativo dal Comune di Loculi all’ Agenzia Regionale per il lavoro.
- Di dichiarare la suddetta deliberazione immediatamente esecutiva.
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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 31/10/2013 per 15 gg.
consecutivi senza opposizioni o reclami.
IL SEGRETARIO
___________________

La presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo consiliari in data 31/10/2013
prot. n° 2942 .

IL SEGRETARIO
________________

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
IL SEGRETARIO
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