LA GIUNTA COMUNALE 2886
VISTA la delibera G. C. n° 145 del 14/11/01 di approvazione del progetto per la creazione di un
centro servizi per l’inserimento e il reinserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati – FSE- PORSardegna 2000/2006 – misura 3.4;
VISTA la nota regionale n. 37747 del 29/11/2002 avente per oggetto l’affidamento incarico per
l’istituzione dei centri Servizio di cui trattasi;
VISTA la convenzione stipulata in data 21 gennaio 2003, con l’Assessorato Regionale del Lavoro;
RICHIAMATA la propria delibera G. C. n° 50 del 10/05/2012 con la quale si è provveduto a
programmare i fondi per la prosecuzione dell’attività del centro Servizi, modulando il piano di spesa
per 8 mesi di servizio e fino alla conclusione prevista per il 31/12/12;
VISTA la Delibera RAS n° 51/26 del 28/12/2012 che detta le modalità operative

per la

prosecuzione delle attività dei CSL, dei CESIL e delle agenzie di sviluppo locale;
VISTA la L.R. n. 25/2012 all’art. 9, recante disposizioni per la prosecuzione dei servizi per
l’impiego e per il mercato del lavoro a far data dal 1 gennaio 2013, disposizioni che devono essere
ulteriormente disciplinate nelle fasi operative e di attuazione a cura della Giunta regionale;
CHE la stessa L.R. n. 25/2012 comma 3 dell’art. 9 dispone che le procedure di cui al comma 1 del
medesimo articolo 9 si applicano “anche per la prosecuzione dell’attività e dell’occupazione dei
lavoratori di cui all’articolo 2, comma 5 della legge regionale 13 settembre 2012, n. 17
Finanziamento agli enti locali per il Agenzie di sviluppo locale e disposizioni varie)”.
CHE gli indirizzi applicativi disposti con la deliberazione 51/26 del 28/12/2012, per espressa
previsione della legge regionale n. 25/2012, devono essere impartiti con riguardo a quanto previsto
dalla Legge di Stabilità, in vigore dal 1 gennaio 2013;
VISTA la Legge di Stabilità, articolo 1, comma 400 nel quale si prevede che le P.A. “possono
prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato, in essere al 30 novembre 2012, che superano il
limite dei trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, previsto dall’articolo 5 comma 4 bis del
decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368”;
VISTA la Legge di Stabilità articolo 1, comma 147, nel quale si prevede, eccezionalmente, la
possibilità di prorogare gli incarichi dei lavoratori con contratto di collaborazione che debbano
completare progetti che hanno subito ritardi per motivazioni non imputabili ai lavoratori stessi;
CONSIDERATO quanto sopra esposto, e valutata l’opportunità, in attesa del completamento del
processo di riorganizzazione dei servizi per il lavoro, di rendere fruibile per ulteriori 7 mesi e fino
alla data del 31/07/2013, il servizio per l’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, valido
strumento per la realizzazione di una politica del lavoro a livello territoriale;

VISTA la Determinazione n° 307 del 07/01/2013 adottata dal Direttore del Servizio per
l’Occupazione e rapporti con l’Agenzia Regionale del Lavoro, dell’assessorato RAS per il Lavoro,
avente per oggetto “Prosecuzione delle attività dei Centri Servizi per l’inserimento lavorativo dei
soggetti Svantaggiati e dell’agenzia “Due Giare” – Impegno delle somme pari ai 3/12 delle risorse
relative all’anno 2013”;
da destinare ai costi del personale e alle spese generali di funzionamento;
DATO ATTO che, per quanto sopra, per la prosecuzione dell’attività del Centro CESIL, compresa
l’estensione territoriale, al Comune di Gavoi, con riferimento ai 7 mesi di prosecuzione, spetterebbe
un finanziamento pari a 68.305,14;
CHE con la stessa Determinazione n° 307 del 07/01/2013 del Direttore del Servizio per
l’Occupazione e rapporti con l’Agenzia Regionale del Lavoro della Assessorato al Lavoro è stato
disposto l’impegno di € 29.273,63 in favore del Comune di Gavoi per far fronte alle spese derivanti
dalla prosecuzione del Servizio CESIL per il periodo 02/01/2013 – 31/03/2013 corrispondente ai 3
dodicesimi delle risorse assegnate a valere sul fondo regionale per l’occupazione per l’anno 2013;
CHE, in ottemperanza a quanto indicato nell’ultima circolare del 03/05/2012, il Comune destinerà
le somme assegnate, alla copertura delle spese per il personale e, nella misura massima del 10% del
totale, alla copertura delle spese generali;
VISTO l’allegato Piano di Spesa predisposto dall’Ufficio competente relativo alla programmazione
dei fondi per il periodo dal 01/01/2013 al 31/07/2013;
VISTO il D. Lgs. 267/2000;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del
Servizio Affari Generali ai sensi del D. Lgs. 267/2000 art. 49 comma 1°;
UNANIME
DELIBERA
DI DARE PROSECUZIONE, secondo le indicazioni espresse in premessa, al servizio per gli
inserimenti Lavorativi delle persone svantaggiate per il periodo dal 02/01/2013 al 31/07/2013.
DI DARE MANDATO al Responsabile del servizio Affari Generali per l’adozione di tutti gli atti
successivi e conseguenti
DI DARE ATTO che la presente, con successiva votazione e all’unanimità dei voti favorevoli, è
resa esecutiva con effetto immediato

