COPIA

COMUNE DI ABBASANTA
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 107
del 08/11/2011

OGGETTO: Partecipazione al programma Master and Back Percorsi di rientro 2010/2011 per l'attivazione di n.1
percorso di rientro, da espletarsi previa selezione
pubblica per titoli e colloquio dei candidati

L'anno duemilaundici , addì otto
Casa Comunale, si è riunita la

,

del mese di novembre , alle ore 16,00 nella

GIUNTA COMUNALE,

presieduta da SANNA STEFANO ,

nella sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:
COGNOME E NOME
SANNA STEFANO
LEONE PAOLA FILOMENA
MEDDE BACHISIO
MEREU ANTONELLO
TOGNOTTI ANTONIO

QUALIFICA
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

PRESENTI
SI
SI
NO
SI
NO

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, COSSU FRANCESCO , il quale
provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D.
Lgs. 18.8.2000, n° 267.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- la Regione Autonoma della Sardegna ha attivato un programma denominato Master and Back, che permette
ai giovani laureati sardi di svolgere percorsi di alta formazione o stage fuori dall’isola, per poi concludere
l’esperienza formativa con percorsi di rientro presso organismi pubblici, imprese private o enti di ricerca che
operano in Sardegna;
- i percorsi di rientro perseguono, in particolare, l’obiettivo di favorire e sostenere il ritorno dei giovani nel
territorio regionale e il loro inserimento nel mondo del lavoro al termine del percorso formativo, mettendo
nel contempo a disposizione del sistema produttivo sardo le nuove competenze acquisite;
Considerato che, ai fini dell’attivazione dei percorsi di rientro, l’Agenzia Regionale per il Lavoro eroga
incentivi economici volti a sostenere finanziariamente la stipula di un contratto di lavoro tra organismi
pubblici e laureati sardi in possesso dei prescritti requisiti e appositamente selezionati dall’ente ospitante;
Dato atto che gli interventi sono finanziati con le risorse del Programma Operativo Regionale Sardegna per
il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 – Asse IV – Capitale Umano;
Visto l’avviso pubblico 2010-2011 del programma Master and Back - Percorsi di rientro, che prevede di
destinare ai percorsi di rientro presso organismi pubblici una somma complessiva di € 1.000.000,00 da
utilizzarsi fino ad esaurimento fondi;
Accertato che:
- gli organismi ospitanti da zero a venti dipendenti, fra cui rientra questo Comune, possono chiedere di
attivare fino a un massimo di 1 percorso di rientro;
- l’ente è tenuto a scegliere una delle seguenti tipologie contrattuali: 1) contratto di lavoro subordinato in
applicazione del CCNL del comparto di appartenenza con inquadramento nel livello economico contrattuale
iniziale della categoria o qualifica professionale adeguata alla laurea e alla specializzazione posseduta dal
candidato; 2) contratto di lavoro di tipo parasubordinato il cui costo complessivo non sia inferiore a €
24.000,00 all’anno;
il finanziamento sarà concesso per una durata di dodici o ventiquattro mesi, in relazione alla durata del
contratto;
gli organismi ospitanti dovranno dare prova di aver rispettato, a pena di revoca del finanziamento, le
disposizioni in materia di reclutamento previste dalla normativa vigente in materia di pubblico impiego;
gli enti pubblici non sono tenuti a cofinanziare i percorsi attivati presso le proprie strutture, tuttavia è facoltà
dell’Ente di obbligarsi a una percentuale di cofinanziamento, avvantaggiandosi in tal modo di un punteggio
ai fini dell’inserimento in graduatoria, considerando che è prevista l’attribuzione di un punto per ogni 5% di
quota di cofinanziamento;
sono a carico dell’Ente ospitante, non possono essere compresi nell’importo del finanziamento né considerati
come quota di cofinanziamento, l’Irap e gli oneri accessori relativi alle spese di gestione del personale;
Considerato che nel nostro territorio permangono forti incertezze sulle prospettive occupazionali dei giovani
neolaureati e in particolare risulta sempre più difficile l’accesso al primo impiego, nonostante l’elevato
livello di formazione acquisito dagli stessi;
Ritenuto opportuno partecipare all’avviso pubblico in oggetto presentando apposita istanza di
finanziamento per l’attivazione presso il Comune di Abbasanta di n. 1 percorso di rientro per
l’assunzione a tempo determinato (24 mesi) ed a tempo parziale (24 ore settimanali) di n. 1
Istruttore Direttivo Amministrativo, categoria D1 del CCNL per gli Enti Locali, per l’attività di
gestione area amministrativa e supporto nelle attività dell’ufficio di segreteria - Titolo di Studio richiesto:
Diploma di Laurea a ciclo unico (vecchio ordinamento) in discipline giuridiche o equipollente laurea
specialistica ex DM 509/99 o laurea magistrale ex DM 270/04, come risultante dalla tabella di
equiparazione allegata al Decreto Interministeriale 9 luglio 2009;
Ritenuto, pertanto, opportuno rispondere all’avviso pubblico 2010-2011 del programma Master and Back Percorsi di rientro, presentando apposita istanza di finanziamento per l’attivazione presso questo Ente di n. 1
percorso di rientro, da espletarsi previa selezione pubblica e successiva stipula con il candidato selezionati di
un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di ventiquattro mesi;

Considerato che la domanda di partecipazione firmata dall’organismo ospitante e dal candidato selezionato
dovranno essere trasmesse all’Agenzia Regionale del Lavoro entro il 18 novembre prossimo.
Accertato che per rispettare la tempistica dettata dalla Regione è opportuno procedere tempestivamente alla
indizione della selezione pubblica per il reclutamento del candidato, stabilendo termini ridotti ma ampia
pubblicità per la diffusione del bando;
Ritenuto altresì di individuare la seguente figura professionale ai fini dell’attivazione dei percorsi di rientro,
da selezionare con procedura pubblica e inquadrare nella categoria D1 del CCNL per gli Enti Locali:
- n. 1 Istruttore Direttivo amministrativo, Cat. D1 del CCNL per gli Enti Locali, per l’attività di gestione
area amministrativa e supporto nelle attività dell’ufficio di segreteria Titolo di Studio richiesto:
Diploma di Laurea a ciclo unico (vecchio ordinamento) in discipline giuridiche o equipollente laurea
specialistica ex DM 509/99 o laurea magistrale ex DM 270/04, come risultante dalla tabella di
equiparazione allegata al Decreto Interministeriale 9 luglio 2009;
Visti:
- il D. Lgs. n. 165/2011 e in particolare gli articoli 35 (Reclutamento del personale) e 36 (Utilizzo di contratti
di lavoro flessibile);
Ritenuto opportuno:
-individuare quale procedura per la selezione dei candidati con i quali attivare i percorsi di rientro, quella
della selezione pubblica per titoli e colloquio;
dare mandato :
- al Responsabile del Servizio amministrativo di predisporre il bando per la partecipazione al Programma
Master and Back 2010/2011 – Percorsi di rientro e di curare il relativo procedimento, nominando e
presiedendo la Commissione per la selezione che deve essere composta da altri due esperti nella materia,
adottare gli atti conseguenti e la istruttoria e compilazione della domanda per la partecipazione al Bando da
inoltrare in data 17/11/2011;
- stabilire come quota di cofinanziamento il 10% della spesa per l’assunzione dell’istruttore direttivo cat.D 1
che per due anni è paria ad euro 5.078,50 comprensivo della quota IRAP a carico dell’Ente;
- di stabilire delle disposizioni con valore regolamentare per disciplinare la selezione data la particolare
natura della medesima a cui non si attagliano le norme del regolamento per l’accesso ordinarie, come
risultanti dall’allegato A );
Acquisiti i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica espressi dal responsabile del servizio sociale e dal
Segretario Comunale per quanto di rispettiva competenza e dal responsabile del servizio finanziario in merito
alla regolarità contabile, di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
Visti:
- il Decreto Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
(T.U.E.L.)”;
- il vigente Statuto Comunale;
Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA
1) di partecipare al programma Master and Back - Percorsi di rientro 2010-2011 per l’attivazione di n. 1
percorso di rientro, da espletarsi previa selezione pubblica per titoli e colloquio dei candidati;
2) di individuare la seguenti figura professionali ai fini dell’attivazione dei percorsi di rientro, da inquadrare
nella categoria D1 del CCNL per gli Enti Locali:
- n. 1 Istruttore Direttivo amministrativo, Cat. D1 del CCNL per gli Enti Locali, per l’attività di gestione
area amministrativa e supporto nelle attività dell’ufficio di segreteria Titolo di Studio richiesto:
Diploma di Laurea a ciclo unico (vecchio ordinamento) in discipline giuridiche o equipollente laurea
specialistica ex DM 509/99 o laurea magistrale ex DM 270/04, come risultante dalla tabella di
equiparazione allegata al Decreto Interministeriale 9 luglio 2009;
3) di dare atto che, a seguito della selezione, si procederà alla stipula di un contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato ed orario pieno della durata di ventiquattro mesi, dando atto che oltre all’Irap resteranno a
carico del Comune anche le spese accessorie quali eventuali compensi per produttività ecc.;

4) Di stabilire che la selezione del candidato deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni contenute
nell’allegato A) che acquisiscono valore regolamentare ai fini della procedura da attivare, nel rispetto delle
norme generali in materia di reclutamento del personale;
5) di dare mandato:
- al Responsabile del settore amministrativo di predisporre il bando per la partecipazione al Programma
Master and Back 2010/2011 – Percorsi di rientro e di curare il relativo procedimento, nominando e
presiedendo la Commissione per la selezione che deve essere composta da altri due esperti nella materia,
adottare gli atti conseguenti e la istruttoria e compilazione della domanda per la partecipazione al Bando da
inoltrare in data 17/11/2011.
6) di stabilire come quota annuale di cofinanziamento il 10% pari ad euro 5.078,50 comprensivo della
quota IRAP a carico dell’Ente, che troverà copertura nel Bilancio di previsione dei due anni in cui si
perfeziona il periodo di assunzione;
Inoltre, con separata votazione ad esito unanime, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
esecutiva, ai sensi dell’art. 134 del TUEL n° 267/00 e s.m. –

Letto, approvato e sottoscritto.
Il SINDACO

f.to SANNA STEFANO

Il SEGRETARIO

f.to COSSU FRANCESCO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web di questo Comune
09/11/2011
24/11/2011
per quindici giorni dal _____________
al _____________
ed è dichiarata immediatamente
eseguibile(art. 134, c. 4 del T.U. n. 267/2000).
09/11/2011
Abbasanta, lì _____________

Il SEGRETARIO
f.to COSSU FRANCESCO

