COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di Oristano
Piazza Italia – tel. 0783 61000 fax 0783 61207
e-mail ulatirso@inwind.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 46 del 19/07/2011
OGGETTO:

DETERMINAZIONE CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE
GRADUATORIE NEL CANTIERE COMUNALE IN ECONOMIA DI CUI
AL PIANO OCCUPAZIONE 2010.-

L’anno DUEMILA UNDICI, il giorno DICIANNOVE del mese di LUGLIO, alle ore 18.30
nella sala delle riunioni del Comune, si è riunita la Giunta comunale.
Sono presenti i seguenti Sigg.ri:
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NOMINATIVO
PIRAS ANTONIO F.
COSSU LUIGA MARIA P.
PINNA FRANCESCA
LOI ANGELO

QUALIFICA
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

PRESENTI
X
X
X
X

ASSENTI

Assiste il segretario comunale, Dr.ssa Isabella Miscali, la quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dr. Antonio F. Piras - Sindaco, assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
La Legge Regionale 05/12/2005, n. 20, 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
impegnare nei cantieri comunali per l’occupazione a suo tempo istituiti dall’art. 94
della L.R. 11/88 e s.m.i.;
 Le modalità di assunzione nei cantieri comunali sono state oggetto di deliberazione
della Giunta Regionale n. 15/12 del 30/03/2004 e n. 24/26 del 27/05/2004, che nello
specifico hanno stabilito parametri di selezione, nonché criteri e modalità attuative;
 La G.R. con delibera n. 28/20 del 27/06/2006, nelle more della completa attuazione
delle disposizioni contenute all’art. 36 succitato ed in particolare della costituzione
della Commissione Regionale per i Servizi e le Politiche per il Lavoro, vista la
particolare natura e caratteristiche degli interventi, ha stabilito che continui ad
operare la previgente disciplina contenute nelle citate deliberazioni (12-15/2004 e 2426/2004);
 In base all’art. 14 della L.R. 20/2005 “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”;
 Le province nell’ambito della propria autonomia istituzionale e organizzativa possono
stabilire ulteriori criteri per l’avviamento nei cantieri comunali, purchè non
contrastino con la normativa nazionale e regionale in materia, facoltà ribadita anche
nella nota n. 24986 del 02/08/2006 dal Direttore Generale dell’Assessorato al Lavoro
e Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale della R.A.S.;
Dato atto che in data 11/09/2006 l’Amministrazione Provinciale di Oristano ha convocato
una riunione con tutti i rappresentanti degli Enti Locali della provincia e che gli
amministratori intervenuti hanno proposto di stipulare con i CSL territorialmente
competenti, una convenzione nella quale fossero previsti per l’avviamento al lavoro nei
cantieri comunali, in aggiunta ai criteri e parametri stabiliti dalla normativa vigente, anche
uno o più dei seguenti parametri:
1. possibilità di non assumere coloro i quali abbiano o instaurato, nell’ambito di un dato
limite di tempo, rapporti di lavoro con la stessa Amministrazione e/o con altre
Amministrazioni, lasciando la facoltà, a ciascuno di essi, di stabilire:
- quale debba essere detto ambito temporale;
- la durata massima complessiva dei rapporti instaurabili nel suddetto arco temporale;
2. facoltà per l’Amministrazione di limitare ad un solo componente del nucleo familiare la
possibilità di assunzione nel cantiere;
3. possibilità per l’Amministrazione di istituire turnazioni per l’esecuzione dei lavori, con
libertà, da parte di ciascuna di esse di stabilire la periodicità e la durata;
4. possibilità per le Amministrazioni di chiedere l’intervento del CSL territorialmente
competente anche per l’avvio nei cantieri comunali, di lavoratori con titolo di studio
superiore a quello della scuola dell’obbligo;
Ritenuto opportuno adottare i criteri evidenziati ai punti 1, 2, 3 e 4 ad integrazione dei
parametri stabiliti dalla normativa vigente (L.R. n. 20/2005, art. 36 – delibere G.R. 1212/2004 e 24-26/2004 - Legge 244/2007) relativamente al personale da assumere nel
cantiere in economia P.O. 2010, prevedendo inoltre di riservarsi la facoltà di mantenere la
riserva del 30% dei posti disponibili a favore di persone in stato di particolare disagio che
verranno segnalate dai rispettivi servizi sociali;
Visto il T.U.E.L. approvato con Dlgs N. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;


Visto il Bilancio per l’esercizio 2011 approvato con delibera del CC. N. 11 del 19/03/2011,
esecutivo ai sensi di legge;
Acquisiti, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole reso dal Responsabile del
Servizio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del Servizio Finanziario
in ordine alla regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del TUEL;
Con voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA
1. DI ADOTTARE, ad integrazione dei parametri stabiliti dalla normativa vigente (L.R. n.
20/2005, art. 36 – delibere G.R. 12-12/2004 e 24-26/2004 - Legge 244/2007),
relativamente all’assunzione di personale da avviare nel cantiere comunale Piano
Occupazione 2010, i seguenti criteri:
• Limitare l’assunzione nel cantiere ad un solo componente dello stesso nucleo
familiare;
• Non assumere coloro i quali abbiano già lavorato per l’Amministrazione comunale
per almeno 3 mesi negli ultimi 36 mesi;
• Avvalersi della facoltà di delegare il CSL di Ghilarza per la formazione della
graduatoria anche per i lavoratori con titolo di studio superiore a quello della
scuola dell’obbligo;
• Prevedere turnazioni di mesi tre per tutte le figure professionale;
2. DI RISERVARSI inoltre la facoltà di mantenere la riserva del 30% dei posti disponibili a
favore di persone in stato di particolare disagio che verranno segnalate dai rispettivi
servizi sociali;
3. DI DEMANDARE al responsabile del servizio tecnico l’adozione di tutti gli atti e gli
adempimenti connessi e consequenziali al presente deliberato;
4. DI DICHIARARE, con votazione separata, palesemente espressa per alzata di mano ad
esito unanime, rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 134, comma 4°, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267.Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
Dr. Antonio F. Piras

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Isabella MISCALI

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
regolarità tecnica.

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
Regolarità tecnica e contabile.

Il Resp. del Servizio Tecnico
F.to Geom. Pierluigi Schirru
________________________

Il Resp. del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Raffaela CROBU
________________________

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
Regolarità tecnico - amm.va.
Il Resp. del Servizio Amm.vo
F.to Dr. Antonio Francesco Piras
_______________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione è
stata affissa in copia all'Albo comunale e vi rimarrà pubblicata per 15 gg consecutivi dal
26/07/2011.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Isabella MISCALI

