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IL SEGRETARIO
COMUNALE
(Dr. Salvatorino Chelo)

Comune di Scano di Montiferro- Provincia Oristano
Delibera Giunta Comunale N. 94
Del 07/07/2010
Oggetto: PROGETTI COMUNALI FINALIZZATI ALL’OCCUPAZIONE ANNUALITÁ
2010 – APPROVAZIONE PROGETTO “POTENZIAMENTO E
RIQUALIFICAZIONE SERVIZIO SOCIALE –
LA GIUNTA COMUNALE
 PREMESSO che l’art. 10 della LR n°2/2007 (Finanziaria regionale 2007) ha previsto a
partire dall’anno 2007, la concessione a favore dei Comuni della Sardegna di un FONDO
UNICO PER GLI ENTI LOCALI, in deroga alla normativa previgente in materia di criteri
di riparto;
 CONSIDERATO che nel suddetto FONDO UNICO PER GLI ENTI LOCALI sono
confluiti i fondi di cui alla L.R. n. 4/2000, destinati alla realizzazione di interventi finalizzati
all’occupazione ai sensi dell’art.24 della medesima legge L.R. 20.4.2000 n° 4, i fondi di cui
alla LR n°25/2003 destinati a spese di funzionamento enti ma anche a spese di
investimento, i fondi di cui alla LR n°37/98 già destinati alle politiche di sviluppo e
occupazione nonché i fondi di cui alla LR n°19/97 per la riqualificazione, formazione e
produttività del personale degli EE.LL. della Sardegna;
 CONSIDERATO che il comma 2 dell’art. 10 della L.R. n 2/2007 prevede che il comune
provveda in piena autonomia all’utilizzo delle risorse assegnate, avendo comunque riguardo
al conseguimento delle finalità di cui alle leggi regionali il cui finanziamento è confluito nel
fondo unico suddetto, con particolare riferimento alle funzioni di propria competenza, agli
interventi occupazionali e alle politiche attive del lavoro;
 VISTE le Leggi Regionali i cui finanziamenti sono confluiti nel fondo unico per gli enti
locali, ed in particolare L.R. 1.6.1993 n°25 (Trasferimento di risorse finanziarie al sistema
delle autonomie locali), L.R. 24.12.1998, n. 37, articolo 19 (Norme concernenti interventi
finalizzati all’occupazione), L.R. 23 maggio 1997, n. 19, articolo 2 (Contributo per
l’incentivazione della produttività, la qualificazione e la formazione del personale degli enti
locali della Sardegna), L.R. 20.04.2000, n. 4, articolo 24 (Interventi comunali per
l'occupazione);
 VISTA la nota prot. N. 2382 del 06/07/2010 presentata dall’Assistente Sociale Sig. Gian
Michele Migali il quale chiede di poter avere la disponibilità di una figura amministrativa
che possa lo possa supportare nel disbrigo nelle pratiche meramente amministrative legate
alle liquidazioni dei piani personalizzati della legge 162 /98, sussidi ai nefropatici e
talassemici, povertà estreme, legge di settore ed altro;
 VERIFICATO che il Servizio Socio-Assistenziale, negli ultimi anni ha visto un
incremento della mole di lavoro a seguito di nuovi interventi previsti da leggi nazionali e
regionali, interventi finalizzati soprattutto a favore di soggetti in condizioni di non
autosufficienza e in condizioni di povertà;
 VERIFICATA altresì, in vista delle prossime ferie estive dell’Assistente Sociale , la
necessità di un potenziamento dell’ufficio in termini di risorse umane e strumentali;

 CONSIDERATO che al fine di conseguire i programmati obiettivi economici – sociali si
rende necessario approvare un progetto comunale di occupazione volto a far fronte
all’esigenza di potenziamento e riqualificazione del Servizio Sociale;
 VERIFICATA l’esigenza di procedere alla definizione ed approvazione di un progetto
comunale di occupazione,
 RITENUTO di destinare alla suddetta finalità la somma di € 6.120,00, da finanziare dal
suddetto fondo unico, al fine di prevedere l’assunzione di n. 1 figura di Istruttore , cat. C1,
con contratto di somministrazione di lavoro a tempo parziale (70%) e determinato per la
durata di 3 mesi rinnovabili, da stipulare con apposita Agenzia per il lavoro;
 RAVVISATA la necessità di provvedere in merito;
 VISTO il PROGETTO OCCUPAZIONALE predisposto dal competente ufficio;
 VISTI i pareri favorevoli, in atti, sulla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del
T.U.E.L. N. 267 del 18.08.2000;
CON VOTAZIONE UNANIME palesemente espressa per alzata di mano
DELIBERA
1.

la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.

di approvare il progetto occupazionale relativo al “Piano degli Interventi comunali per
l’Occupazione” dell’importo di € 6.120,00, così come risulta allegato al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale;

3. di approvare il Piano Economico relativo al medesimo progetto, così strutturato:
Personale impiegato Cat. tipologia contratto
Istruttore
amministrativo

C1

part time 70%

mesi di
costo
impiego
orario
3
€ 19,66
rinnovabili

costo totale
6.000,00

( 25 ore settimanali)
TOTALE COSTO
SOMMINISTRAZIONE
Oneri art. 92 DLGS n.
163

6.000,00
120,00
6.120,00

4. di dare atto che il progetto suddetto rispetta le finalità previste dall’art. 24, comma 1, lett. a)
della L.R. n. 4/00;
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. n. 4/00, art. 24 sono confluiti, finanziando il suddetto progetto per
con i fondi dell’annualità 2010;

6. di demandare al Servizio Finanziario -Ufficio Gestione del Personale- tutti gli adempimenti
di supporto relativi all’avvio del personale e alla gestione amministrativa e contabile dei
rapporti con l’Agenzia per il Lavoro , compresa l’assunzione dei relativi impegni di spesa e
conseguenti liquidazioni;
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134
comma 4 del T.U.O.E.L. 267/2000

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Antioco Giuseppe Manca

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Salvatorino Chelo

