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IL SEGRETARIO 
COMUNALE 

D.r. Salvatorino Chelo 
 

 
La presente deliberazione è 

divenuta esecutiva: 
 
���� dopo il decimo  giorno dalla 
sua pubblicazione 
 
���� è stata dichiarata 
immediatamente esecutiva per 
ragioni d’urgenza. 
 
 

IL SEGRETARIO 
COMUNALE 

(Dr. Salvatorino Chelo) 
 
 
 

 
 

L’anno duemiladieci addì 10 (dieci)  del mese di 
novembre 
 
Alle ore 08:00 , nella sala giunta della sede Municipale, a 
seguito di convocazione nei modi legge  si è riunita la 
Giunta Comunale: 
 
 

Eseguito l’appello risultano Presenti Assenti 
Manca Antioco Giuseppe X  
Pes Giuseppe X  
Dettori Salvatore  X 
Obinu Antonio  X 
Pes Francesco X  

 
 
 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dr. 
Salvatorino Chelo 
 
 
 
Il Sig. Antioco Giuseppe Manca nella sua veste di Sindaco, 
constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta 
la seduta. 
 



Comune di Scano di Montiferro- Provincia Oristano 
 Delibera Giunta Comunale 159 10/11/2010 
Oggetto: INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL PERSONAL E PER LA 

PROROGA DI UN CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVO RO AI 
SENSI DEL D.LGS. N. 276/2003 – AREA AMMINISTRATIVA 

 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

� PRESO atto che presso il Servizio socio-Assistenziale permangono degli adempimenti 
amministrativi urgenti, in scadenza, previsti per legge e continua, dunque, a pesare una mole 
di lavoro che non è possibile smaltire entro i tempi programmati da questa 
Amministrazione; 

 
� CONSIDERATO  pertanto che occorre dotare l’Ufficio Sociale di altre risorse umane, per 

far fronte alle attività programmate e per consentire   conseguentemente il raggiungimento 
degli obiettivi che questa Amministrazione si prefigge, e che sono di notevole importanza 
per la collettività; 

 
� CONSIDERATO  che, al fine di conseguire i programmati obiettivi economici-sociali, con 

delibera G. M. n. 94 del 07/07/2010 è stato approvato un progetto comunale di occupazione 
volto a far fronte all’esigenza di potenziamento e riqualificazione del Servizio Sociale; 

 
� VISTA  la determinazione del Servizio Finanziario n.77 del 08.07.2010 con la quale si 

procedeva ad affidare all’Agenzia Realjob spa la stipula di un contratto di somministrazione 
di lavoro di n. 1 Istruttore Amministrativo categoria C1, per un periodo di 3 mesi e per 25 
ore settimanali; 

 
� VISTO  in particolare il comma 2, lett. c) del citato art. 2 il quale stabilisce che si può fare 

ricorso al contratto di somministrazione anche “per punte di attività o per attività connesse 
ad esigenze straordinarie derivanti anche da innovazioni legislative che comportino 
l’attribuzione di nuove funzioni, alle quali non possa farsi fronte con il personale in 
servizio”. 

 
� VISTO  il contratto n. 890/10 relativo all’assunzione del Sig. Carboni Salvatore; 

 
� RITENUTO  di poter procedere in merito e fornire al Responsabile del Personale gli 

indirizzi affinché attivi immediatamente le procedure ed adotti gli atti finalizzati al rinnovo 
del un contratto di somministrazione sopra indicato procedendo all’affidamento nel rispetto 
dei principi d’economicità, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità 
ad un’agenzia abilitata alla fornitura di lavoro dal Ministero del Lavoro e della Previdenza 
Sociale. 

 
� ACQUISITO  il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile 

del servizio contabile ai sensi dell’art. 49 del su citato T.U. 18.8.2000 n. 267, in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione; 

 
Con votazione unanime palesemente espressa per alzata di mano 
 



DELIBERA 
 

La narrativa che precede si intende espressamente richiamata, e conseguentemente: 
 

1. Di fornire, per le motivazioni esposte in premessa, al responsabile dell’area personale 
gli indirizzi affinché attivi immediatamente  le procedure ed adotti gli atti finalizzati alla 
proroga di un contratto di somministrazione con una agenzia del lavoro di cui al D.Lgs. 
n. 273/2003, finalizzato alla disponibilità di un istruttore amministrativo, per il Servizio 
Sociale Cat. C1, che dovrà prestare la propria attività presso il Servizio Sociale.; 

 
2. Di dare atto che il contratto di somministrazione  dovrà garantire la presenza in servizio 

per 25 ore settimanali e per un periodo di un mese; 
 

3. Di dare atto che la spesa complessiva destinata a tale finalità ammonta a presuntive € 
2.500,00 e trova copertura al cap. 1597 del bilancio 2010. 

4. Di dare atto che la procedura riveste carattere d’urgenza, stante la necessità di evadere 
celermente le pratiche giacenti presso l’ufficio Sociale; 

 

5. Di dare atto che alle spese conseguenti all’attuazione del presente progetto si farà fronte 
attraverso l’utilizzo dei fondi trasferiti dalla Regione Sardegna ai sensi dell’art. 10 della 
L.R. n. 2/2007, dove i fondi della L. R. 4/00 , art. 24 sono confluiti, finanziando il 
suddetto progetto con i fondi dell’annualità 2010; 

 
6. Di dichiarare, con separata votazione unanime,  il presente atto immediatamente 

esecutivo ai sensi dell’art 134 della D.lgs. 267/2000 
 
Il  presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 
 
 
     IL PRESIDENTE                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE    
(Antioco Giuseppe Manca)                             (Dr. Salvatorino Chelo) 


