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Comune di Anela

Comune di Anela
Provincia di Sassari
Via Pascoli n°5 07010 Anela
Tel. 079/799046 fax 079/799288
P.I.00237220900

Ufficio di Segreteria

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 35
Del
OGGETTO:
08/11/2012
DISCIPLINA DELLE MODALITA’ DI ACCESSO AL LAVORO DEL
PERSONALE DA UTILIZZARE NEI CANTIERI COMUNALI – INDIRIZZI E
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE COMUNE/CENTRO DEI
SERVIZI PER IL LAVORO.
L'anno duemiladodici, il giorno otto del mese di novembre alle ore 12,00 nella sala delle adunanze del
Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
signori:
Cognome e Nome
Dr. Giovanni Dettori
Sig. Nurra M. Raimondo
Dr.ssa Bulla Sebastiana

Sig. Farina A. Pasquale
Sig. Falchi Giovanni

Incarico
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore Esterno

Presente
X
X

Assente

X
X
X

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del
T.U. n° 267/2000 il Segretario Comunale Dr. Luigi Pirisi.
Il Sindaco, Dr. Giovanni Dettori constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO l'art. 36 della L.R. n. 20/2005 "Interventi di politica locale per l'occupazione"
che pone in capo alla "Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro" il compito di
individuare criteri e modalità di assunzione da impiegare nei cantieri, comunali per
l'occupazione, istituiti dall'art. 94 della L. R. N. 11/1988 e successive modificazioni ed
integrazioni.
PRESO ATTO delle deliberazioni della Giunta Regionale n. 15/12 del 30/3/2004 e n. 24/26 del
27/06/2004, che nello specifico, hanno stabilito i parametri di selezione, nonché i criteri e le
modalità attuative relative ai cantieri comunali per l'occupazione.
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PRESO ATTO altresì della deliberazione della Giunta Regionale n. 28/20 del 27/6/06 la quale
stabilisce che, nelle more della completa attuazione delle disposizioni contenute all'art. 36 della
L.R. n. 20/2005, e in particolare, della costituzione della Commissione regionale per i servizi e le
politiche del lavoro, considerato che i criteri e le modalità come disciplinati nelle citate
deliberazioni risultano conformi a quanto indicato dall'art. 36 citato e vista la particolare natura e
caratteristica degli interventi, continui ad operare la previgente normativa;
RICHIAMATO l'art. 14 comma 5 della L.R. N. 20/2005 che testualmente recita "Gli Enti Pubblici
possono avvalersi, previa convenzione, dei Centri dei Servizi per il lavoro per le attività di
preselezione dei candidati nell'ambito delle procedure concorsuali e selettive per l'accesso al
lavoro";
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta provinciale di Sassari n. 308 del 29.12.2009,
con la quale veniva approvato lo schema di convenzione per la disciplina delle modalità di
accesso al lavoro del personale da utilizzare nei cantieri comunali, in esecuzione della Circolare
esplicativa n. 24986 del 02.08.2006 della R.A.S. -Assessorato del Lavoro, Formazione
Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, che dava mandato ai centri Servizi per il lavoro
Provinciali di porre in essere apposite convenzioni con i comuni interessati, per l'elaborazione
di graduatorie finalizzate all'avviamento nei cantieri e nelle quali prevedere, tra l'altro,
eventuali criteri integrativi nel rispetto della normativa vigente;
VISTA la Deliberazione di Giunta provinciale n° 104 del 05/07/2012 con la quale si approvava
il nuovo schema di convenzione Comuni /CSL e si individuano alcuni ulteriori criteri generali
per l'avviamento al lavoro nei cantieri comunali che possono essere oggetto di convenzione tra i
Comuni e la Provincia di Sassari attraverso il Centro dei Servizi per il Lavoro competente per
territorio;
VISTA la nota prot. 92547 del 25.07.2012 con la quale la Provincia di Sassari, Settore VII Pubblica Istruzione, Formazione e Lavoro trasmette la deliberazione e lo schema di
convenzione sopra richiamati , autorizzando i responsabili dei centri servizi per il lavoro
alla stipula della convenzione con i rappresentanti dei comuni secondo gli indirizzi impartiti
dalla RAS;
VISTO lo schema di Convenzione all’uopo predisposto e allegato alla presente per farne
parte integrante e sostanziale;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Decreto Lgs 18/08/2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali”.
ACQUISITO il parere ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000 in esito alla regolarità tecnica;
CON votazione unanime espressa nei modi e termini di legge
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DELIBERA
1. di approvare l'allegato schema di convenzione Comune / CENTRO Servizi per il
Lavoro recante alcuni ulteriori criteri generali per l’avviamento al lavoro nei cantieri
comunali, con le opzioni ivi indicate dall'Amministrazione Comunale, ad integrazione
dei parametri definiti dalla giunta regionale con le delibere n. 15/12 del 30.03.2004 e
n. 24/26 del 27.05.2004;
2. di dare mandato al Sindaco per della stipula della convenzione con il Centro dei
Servizi per il Lavoro territorialmente competente per l'elaborazione di graduatorie
finalizzate all'avviamento al lavoro dei disoccupati e inoccupati residenti in questo
Comune;
3. di dichiarare la presente deliberazione all’unanimità dei voti immediatamente eseguibile,
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
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Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to Dr. Giovanni Dettori
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Luigi Pirisi

__________________________________________________________________________

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
Data 07/11/2012
Il Responsabile del Servizio
F.to Francesco Bulla
________________________________________________________________________________________
N.____________________Reg. Pubbl.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18/8/2000, n°267)

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per
quindici giorni consecutivi a partire da oggi e che gli estremi della medesima sono contenuti in un
elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio.
Data

13/11/2012
Il Segretario Comunale

F.to Dr. Luigi Pirisi
___________________________________________________________________________

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n°267, il
giorno 08/11/2012 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi (dell’art. 134, comma
4°).

Data 13/11/2012
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Luigi Pirisi
________________________________________________________________________________________
1. E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo

Data

13/11/2012
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Luigi Pirisi

