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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 45 del 08/09/2015

OGGETTO:

Interventi comunali per l’occupazione – annualità 2014. Assunzione
anticipata operai 3° turno. Indirizzi all’ufficio tecnico.

L’anno DUEMILA QUINDICI il giorno OTTO del mese di SETTEMBRE alle ore 16,00 nella
sala delle riunioni si è riunita la Giunta comunale.
Sono presenti i seguenti Sigg.ri:
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NOMINATIVO
LOI OVIDIO
CABONI OTTAVIO
FAZZALARI VINCENZO GIUSEPPE
MARRAS GIUSEPPE

QUALIFICA
Sindaco
Vice - Sindaco
Assessore
Assessore

PRESENTI
X
X
X
X

ASSENTI

Assiste il Segretario Comunale, Dr. Pietro Caria, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Loi Ovidio - Sindaco, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l’Amministrazione ha conferito incarico all’Ufficio Tecnico Comunale per la
predisposizione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo degli “Interventi comunali per
l’occupazione - annualità 2014- dell’importo complessivo di €. 32.000,00 a carico del capitolo 20960102
del bilancio per l’esercizio in corso;
VISTE le delibere di G.C. n. 01 del 13.01.2015 e n. 02 del 15.01.2015, con cui sono stati approvati,
rispettivamente, il progetto preliminare e definitivo-esecutivo degli “Interventi comunali per
l’occupazione-annualità 2014”, redatti dal responsabile del servizio tecnico, di importo complessivo pari
a 32.000,00;
PRESO ATTO che il progetto “Interventi comunali per l’occupazione-annualità 2014” prevede il
potenziamento del personale dell’ufficio tecnico mediante l’assunzione di n. 6 operai comuni con
contratto multiservizi a tempo determinato part-time per 25 ore settimanali, da impiegare in 3 turni di
2 persone ciascuno della durata trimestrale, per lo svolgimento delle attività manutentive sotto
elencate:
manutenzione della rete fognaria per acque bianche, comprendente la pulizia delle caditoie stradali;
pulizia delle sezioni d’imbocco e sbocco dei canali tombati;
sfalcio e pulizia da materiale secco delle cunette delle strade di penetrazione agraria denominate
“Funtanedda”, “Pitzuri”, “Besela”, “Su Truncartu”, “Cortedda”, “Merchinni” e “Nurache” etc, e delle
relative fasce di pertinenza;
messa in opera di essenze arboree e floreali, potatura delle piante esistenti negli spazi adibiti a
verde pubblico del centro abitato o limitrofi alle periferie;
raccolta e differenziazione dei rifiuti abbandonati da ignoti rinvenuti nel territorio comunale;
modesti interventi atti a prevenire danni derivanti da avverse condizioni meteorologiche;
VISTA la convenzione stipulata tra la Provincia di Oristano - Centro Servizi per il Lavoro di Ghilarza – e
il Comune di Ula Tirso, assunta al protocollo dell’ente in data 26.01.2015 con il n. 203, per
l’individuazione dei lavoratori da avviare nel cantiere comunale;
VISTA la graduatoria trasmessa dal Centro Servizi per il Lavoro di Ghilarza, prot. comunale n. 1120 del
08.05.2015, da cui sono stati attinti i 6 nominativi degli operai da avviare al cantiere occupazione in
oggetto previo esperimento di prova pratica;
VISTA la determinazione n. 76 del 01.06.2015 del responsabile del servizio tecnico con cui è stato
approvato il verbale di prova del 27.05.2015, attestante l’idoneità allo svolgimento delle mansioni
previste nel progetto “Interventi comunali per l’occupazione annualità 2014” dei primi 6 operai iscritti
nella citata graduatoria del CSL e con cui sono stati avviati a cantiere i primi due operai iscritti nelle
graduatoria, con contratto multiservizi a tempo determinato part-time 25 ore settimanali, dal
01.06.2015 al 31.08.2015;
VISTA la determinazione n. 110 del 01.09.2015 del responsabile del servizio tecnico con cui è stato
avviato il 2° turno del cantiere in argomento mediante l’assunzione dei successivi due operai con
contratto multiservizi a tempo determinato part-time 25 ore settimanali, dal 01.09.2015 al 30.11.2015:
RITENUTO opportuno, in vista dell’avvicinarsi della stagione fredda, fornire indirizzi al responsabile del
servizio tecnico affinché provveda ad anticipare l’avviamento al cantiere degli operai del 3° turno, dal
mese di Dicembre 2015, come inizialmente preventivato nel piano occupazione, al mese di Ottobre
2015, al fine di massimizzare le ore lavorative all’aria aperta dedicate alle attività prevenzionistiche di
protezione civile, quali pulizia delle caditoie stradali e delle sezioni di imbocco e sbocco dei canali
tombati, potatura di alberi ai lati delle strade di penetrazione agraria, pericolosi in caso di incendio,
abbruciamento del materiale secco prodotto etc.;
EVIDENZIATO che in tale modo si riuscirà a chiudere il cantiere contabilmente entro il 31.12.2015, con
un risparmio dell’iter burocratico in quanto non si avranno riflessi sulla contabilità fiscale 2016;

ACQUISITO, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del Dlgs
267/2000 dal responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica, mentre non viene
acquisito alcun parere contabile non sussistendone i presupposti di legge;
VISTO il T.U.E.L. approvato con D.lgs N. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
Con voti unanimi

DELIBERA
DI PRENDERE ATTO ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché a
motivazione del dispositivo del presente atto;
DI FORNIRE all’ufficio tecnico indirizzi affinché provveda ad anticipare l’assunzione dei 2 operai del 3°
turno del cantiere in oggetto, dal mese di Dicembre 2015, come inizialmente preventivato nel Piano
“Interventi comunali per l’occupazione – annualità 2014”, al primo Ottobre 2015, in vista dell’arrivo
della stagione fredda, al fine di massimizzare le ore lavorative svolte dagli operai all’aria aperta,
dedicate alle attività prevenzionistiche di protezione civile descritte in premessa.

DI DICHIARARE con separata votazione unanime la presente deliberazione urgente e pertanto
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del TUEL, stante l’urgenza di
provvedere in merito.Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
Sig. Ovidio LOI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Pietro Caria

VISTI I PARERI ACQUISITI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

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.

Il Resp. del Servizio Tecnico
Ing. Giuliana Lupino
__________________________

Il Resp. del Servizio Finanziario
Rag. Franco Vellio Melas
__________________________

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
Regolarità tecnico – a
mm.va.

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

Il Resp. del Servizio Amm.vo
Dott. Pietro Caria
_______________________________

Il Resp. del Servizio Finanziario
Rag. Franco Vellio Melas
__________________________

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 11/09/2015 n°_______________.-

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Pietro Caria

