COPIA

COMUNE DI ABBASANTA
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 9
Del 05/02/2019

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione con l'ASPAL per
l'avviamento al lavoro in cantieri comunali (art. 29, L.R. 9/2016) LAVORAS

L’anno duemiladiannove, il giorno cinque del mese di febbraio, con inizio alle ore 11,30, in
Abbasanta e nella sala delle adunanze della Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale,
composta da:
COGNOME E NOME
Sanna Stefano
Serra Paola Giuseppina
Cabras Alessandro Gregorio
Carta Paola

QUALIFICA
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore

PRESENTI
Si
Si
No
Si

Constatata la presenza del numero legale, il Sindaco Dott. Sanna Stefano dichiara aperta la seduta e
mette in discussione l’argomento in oggetto.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Falchi Gianfranco .
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
che l’Amministrazione comunale intende destinare con i fondi del Programma Regionale “Lavoras” (Delibera G.R.
n. 8/1 del 20/02/2018 e ss.mm.ii.) la somma di € 100.428,01 per l’attivazione di progetti finalizzati all’occupazione;
Che la L.R. n. 9/2016, all’art. 29 “Interventi di politica locale per l’occupazione”, al comma - 1 stabilisce che “I
criteri e le procedure di assunzione dei lavoratori da impiegare nei cantieri comunali di cui all’art. 3 comma 2,
lettera b) della L.R. n. 1/09 (legge finanziaria 2009), e di cui all’articolo 5 comma 5, lettera b), della L.R. n. 6/12,
(legge finanziaria 2012), sono definiti con deliberazione della Giunta regionale”;
Che nelle more dell’attuazione di quanto disposto dall’articolo 29 appena citato continuano a trovare attuazione le
disposizioni in vigore all’atto dell’approvazione della L.R. n. 9/16 e precisamente le Deliberazioni n. 50/54 del 21/12/2012 e n.
33/19 del 08/08/2013 (integrazione alla n. 50/54), con le quali la Giunta Regionale ha ridefinito i criteri e le modalità di
assunzione dei lavoratori da impiegare nei cantieri comunali per l’occupazione di cui all’art. 94 della L.R. 11/88 e
successive modificazioni;
Che la citata deliberazione n. 50/54 prevede la possibilità, a discrezione del Comune interessato e all’interno del
periodo di validità del cantiere, di definire ulteriori criteri per l’avviamento a selezione attraverso apposita
convenzione stipulata con i Centri per l’Impiego;
Che il Regolamento disciplinante il Procedimento amministrativo per la pubblicazione delle “Chiamate” e per la
formazione delle Graduatorie dei lavoratori da avviare a selezione ai fini della verifica dell’idoneità ad essere

assunti nell’ambito dei Cantieri Comunali è stato approvato dall’ASPAL con determinazione dirigenziale n.
42/ASPAL del 18/01/2018;

Dato atto che si intendono definire i seguenti ulteriori criteri per l’avviamento a selezione:
le assunzioni siano limitate a un solo componente per nucleo familiare per ciascun Cantiere ancorché nell’ambito
dello stesso sia prevista l’assunzione di lavoratori inquadrati in qualifiche diverse;
stabilire turnazioni per l’esecuzione dei lavori;
il 20% dei posti disponibili in ciascun progetto di Cantiere sia riservato a favore di persone in stato di particolare
disagio, segnalate dai servizi sociali comunali, a condizione che non usufruiscano di altre sovvenzioni pubbliche o
indennità di disoccupazione e/o mobilità e siano idonee allo svolgimento delle attività lavorative con qualifiche in
campo archeologico o di coordinamento tecnico/amministrativo;

Visto lo schema di convenzione per l’avviamento al lavoro in cantieri comunali (art. 29, L.R. 9/2016)
trasmesso dall’ASPAL – Centro per l’impiego di Ghilarza;
Ritenuto doverlo approvare;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
Visto lo Statuto Comunale;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell'Area Tecnica e di Vigilanza, in ordine alla regolarità
tecnica, resa ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Con votazione unanime espressa in modo palese;
DELIBERA
Di definire i seguenti ulteriori criteri per l’avviamento a selezione nei cantieri:
le assunzioni siano limitate ad un solo componente per nucleo familiare per ciascun Cantiere ancorché nell’ambito
dello stesso sia prevista l’assunzione di lavoratori inquadrati in qualifiche diverse;
stabilire turnazioni per l’esecuzione dei lavori;
il 20% dei posti disponibili in ciascun progetto di Cantiere sia riservato a favore di persone in stato di particolare
disagio, segnalate dai servizi sociali comunali, a condizione che non usufruiscano di altre sovvenzioni pubbliche o
indennità di disoccupazione e/o mobilità e siano idonee allo svolgimento delle attività lavorative con qualifiche in
campo archeologico o di coordinamento tecnico/amministrativo.
Di approvare e adottare lo schema di convenzione da stipulare con l’ASPAL per l’avviamento al lavoro in Cantieri Comunali,
che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
Di dare mandato al Responsabile dell'Area Tecnica e Vigilanza per la successiva sottoscrizionedella convenzione con
l’ASPAL egestione dellamedesima;
Di inviare la presente deliberazione, unitamente agli allegati, all’ASPAL – Centro per l’impiego di Ghilarza, per la
conclusionedel relativo iter procedurale.

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
f.to Sanna Stefano

Il Segretario Comunale
f.to Falchi Gianfranco

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web di questo Comune per
quindici giorni dal 06/02/2019 al 21/02/2019 e diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dalla
pubblicazione(art. 134, c. 3 del T.U. n. 267/2000)

Abbasanta, 06/02/2019

