COPIA

COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 30 del 30/04/2019
OGGETTO: Approvazione schema di convenzione per l'avviamento al lavoro in cantieri comunali (Art. 29 L.R.
9/2016)
L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di aprile alle ore 12:45 presso la Sala Giunta del Comune,
convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Fadda Antonio
Pintus Laura
Crudu Marco
Gasola Giovanni
Porcu Valerio

Presente
Si

Assente
Si

Si
Si
Si
Totale Presenti: 3
Totale Assenti: 2

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo
n. 267/2000) Piredda Anna Maria nella qualità di Segretario Comunale.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Fadda Antonio nella sua
qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che la L.R. n. 9/16, all'art. 29 “Interventi di politica locale per l'occupazione”, al comma 1
stabilisce che “I criteri e le procedure di assunzione dei lavoratori da impiegare nei cantieri comunali di cui
all'art. 3 comma 2, lettera b) della L.R. n. 1/09 (legge finanziaria 2009), e di cui all'articolo 5 comma 5,
lettera b), della L.R. n. 6/12, (legge finanziaria 2012), sono definiti con Deliberazione della Giunta
Regionale”
ATTESO che nelle more dell'attuazione di quanto disposto dall'art. 29 appena citato continuano a trovare
attuazione le disposizioni in vigore all'atto dell'approvazione della L.R. n. 9/16 e precisamente le
Deliberazioni n. 50/54 del 21.12.2012 e n. 33/19 del 08.08.2013 (integrazione alla n. 50/54), con le quali la
Giunta Regionale ha ridefinito i criteri e le modalità di assunzione dei lavoratori da impiegare nei cantieri
comunali per l’occupazione di cui all’art. 94 della L.R. 11/88 e successive modificazioni;
CONSIDERATO che il Regolamento disciplinante il Procedimento amministrativo per la pubblicazione
delle “Chiamate” e per la formazione delle Graduatorie dei lavoratori da avviare a selezione ai fini
della verifica dell’idoneità ad essere assunti nell’ambito dei Cantieri Comunali è stato
approvato
dall’ASPAL con Determinazione Dirigenziale n. 42/ASPAL del 18/01/2018;
VISTO lo Schema di Convenzione, all’uopo predisposto, da stipularsi con l’Agenzia Sarda per le Politiche
Attive del Lavoro ASPAL - Centro per l'Impiego di Nuoro - contenente le norme e le condizioni per
l’avviamento al lavoro dei disoccupati e/o inoccupati, residenti nel Comune medesimo, presso i Cantieri
Comunali;
RITENUTO, pertanto, opportuno ed urgente provvedere all'approvazione del suddetto schema di
Convenzione, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
ACQUISITI in merito i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Tecnico e del Responsabile del
Servizio Finanziario, espressi in calce alla presente;
AD UNANIMITÀ';

D E L I B E R A:
DI CONSIDERARE la premessa sopra riportata parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI APPROVARE E ADOTTARE lo schema di convenzione da stipulare con l’ASPAL per l’avviamento
al lavoro in Cantieri Comunali, contenente le norme e le condizioni per l’avviamento al lavoro dei
disoccupati e/o inoccupati, residenti nel Comune medesimo, presso i Cantieri Comunali che si allega al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
DI AUTORIZZARE il Dr. Antonio Fadda in qualità di Sindaco pro-tempore/Legale Rappresentate
dell’Amministrazione Comunale di Orani alla sottoscrizione della stessa;
DI TRASMETTERE la presente Deliberazione, unitamente agli allegati, all’ASPAL – Centro per
l’Impiego di Nuoro, per la conclusione del relativo iter procedurale.
Successivamente, con separata votazione:

LA GIUNTA COMUNALE:
Ad unanimità:
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DELIBERA:
Rendere la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell’Art. 134 – comma 4° - D. Lgs. 267/2000, stante
l’urgenza di provvedere.
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
In ordine alla sola regolarita' tecnica della proposta di delibera di cui all'oggetto, si esprime parere Favorevole
Orani, 30/04/2019

Il Responsabile del Servizio
Fadda Antonio

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
In ordine alla sola regolarita' contabile della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime parere Favorevole
Orani, 30/04/2019
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Il Responsabile del Servizio Finanziario
Costa Ivan Salvator
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto da:
Il Sindaco
f.to Fadda Antonio

Il Segretario Comunale
f.to Piredda Anna Maria

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/00.
Dalla residenza Comunale, 30/04/2019
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Il Segretario Comunale
Piredda Anna Maria
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito internet del Comune di Orani per quindici giorni
consecutivi a decorrere dal 30/04/2019.
Orani, 30/04/2019

Il Segretario Comunale
Piredda Anna Maria

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Orani, 30/04/2019
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