COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO
PROVINCIA DI ORISTANO

N. 267 REP.

N. 71 del registro delle deliberazioni data 10/05/2010

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

REFERTO
DI PUBBLICAZIONE

OGGETTO:
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Si attesta che copia della OPERATORI
ECOLOGICI
CANTIERE
OCCUPAZIONALE
2007/2009
deliberazione viene pubblicata
all’Albo

Pretorio

Comune

per

di
15

questo
giorni L’anno duemiladieci addì 10 (dieci) del mese di Maggio

consecutivi

Alle ore 17:00 , nella sala giunta della sede Municipale, a

Dal 12/05/2010

seguito di convocazione nei modi legge si è riunita la

Al 27/05/2010

Giunta Comunale:

inviata contestualmente ai capi
gruppo,al

responsabile

del

servizio e uffici competenti
Prot. N° 1567 Del 10/05/2010

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

Presenti Assenti
X
X
X
X
X

Data 10/05/2010
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)

Assiste all’adunanza
Salvatorino Chelo

il

Segretario

Comunale

Dr.

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 N. 71
Del 10/05/2010
Oggetto NOMINA
COMMISSIONE
VERIFICA
IDONEITÁ
ECOLOGICI CANTIERE OCCUPAZIONALE 2007/2009

OPERATORI

LA GIUNTA COMUNALE
 VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 161 del 23.12.2009 con la quale è
stato approvato il progetto relativo al cantiere comunale di lavoro annualità 2007 – 2009;
 CHE il progetto prevede l’assunzione di n. 2 operatori ecologici con la qualifica di
manovale;
 RICHIAMATI:
- Il D.lgs n. 180 del 10.04.2001 avente ad oggetto “ Norme di attuazione dello statuto
speciale della Regione Autonoma della Sardegna recante delega di funzioni amministrative alla Regione Sardegna in materia di lavoro e servizi all’impiego”;
- Le Deliberazioni della Giunta Regionale - n. 15/12 del 30.03.2004 e 24/26 del
27.05.2004 che , nello specifico, hanno stabilito i parametri di selezione nonchè i criteri e
le modalità attuative per le assunzione nei cantieri comunali;
- La Legge Regionale 05.12.2005 n. 20 , che all’art. 36 “ Interventi di politica locale per
l’occupazione” pone in capo alla “ Commissione Regionale per i servizi e le politiche del
lavoro” il compito di individuare criteri e modalità di assunzione dei lavoratori da
impiegare nei suddetti cantieri;
- La Deliberazione della Giunta Regionale n. 28/20 del 27.06.2006 con la quale viene
stabilito che, nelle more della costituzione della Commissione Regionale per i servizi e le
politiche del lavoro, continuino ad operare per le selezioni dei lavoratori da avviare nei
cantieri comunali , i parametri, i criteri e le modalità attuative dettate dalla Giunta
Regionale
 CONSIDERATO che le suddette Deliberazioni Regionali prevedono l’assunzione dei
lavoratori per i cantieri occupazionali con avviamento a selezione sulla base di
graduatoria predisposta dal Centro Servizi per il Lavoro previa esecuzione di prova
pratico – attitudinale atta ad accertare l’idoneità del lavoratore;
 DATO ATTO che a seguito di formale richiesta prot. n. 944 del 24.03.2010 per
avviamento a selezione dei lavoratori da occupare nel cantiere comunale di lavoro
annualità 2007 – 2009 , il Centro Servizi per il Lavoro di Cuglieri con nota prot. 19850
tit. 9 cl. 2 del 20 Aprile 2010 comunicava le graduatorie relativamente alle qualifiche
richieste;
 VISTO l’art. 42 del Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.164 del 20.12.2001 che disciplina
la composizione della commissione esaminatrice per le selezioni mediante avviamento
degli iscritti nelle liste di collocamento;
 VISTA la proposta del Responsabile del Servizio Tecnico in merito alla composizione
della commissione esaminatrice;

 RITENUTO necessario nominare la Commissione esaminatrice per l’accertamento
dell’idoneità dei lavoratori da assumere nel cantiere suddetto;
 VISTO il D.lgs n. 267/2000 , in riferimento agli atti di competenza della Giunta
Comunale;
 ACQUISITO il parere favorevole di cui all’articolo 49 del D.Lgs n. 267/2000 da parte
del responsabile del servizio tecnico;
Con voti unanimi, palesemente espressi per alzata di mano

DELIBERA
1. DI NOMINARE, ai sensi dell’art. 42 del Regolamento Comunale sull’Ordinamento
degli Uffici e dei Servizi, la Commissione Esaminatrice per l’accertamento dell’idoneità
dei lavoratori da assumere nel cantiere comunale progetto “cantiere occupazionale
annualità 2007/2009” le seguenti persone:
Geom- Aldo CORATZA
Geom. Piero PILUDU
Sig. Giandomenico PIRAS
Dr. Samuele FLORE

- Presidente
- Esperto
- Esperto
- Segretario

2. DI DICHIARARE, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente
esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000..
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Antioco Giuseppe Manca

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Salvatorino Chelo

