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VISTO lo Statuto approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 in data 27/12/2004;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
VISTA la L.R. 22 agosto 1990 n. 40, che all’art. 24 prevede la possibilità di concludere accordi finalizzati a
raggiungere obiettivi di interesse pubblico ;
VISTA la Legge Regionale 5 dicembre 2005, n. 20 art. 43 "Norme in materia di promozione
dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro.
Abrogazione della L.R. 14 luglio 2003 n. 9, in materia di lavoro e servizi all'impiego", da destinarsi
prioritariamente a giovani e donne e a progetti mirati di inserimento e reinserimento lavorativo anche di
lavoratori disoccupati, in mobilità o in cassa integrazione, provenienti da situazioni di crisi occupazionale,
secondo le modifiche introdotte dall’art. 6 della L.R. n. 3 del 2008 (Fondo regionale per l’occupazione);
VISTO l’Accordo Quadro ai sensi dell’art. 24 della L.R. n. 40 del 22/08/1990 sottoscritto il 19/07/2010
relativo al progetto d’inserimento occupazionale dei lavoratori in mobilità in deroga (dalla terza proroga in
poi) provenienti dalle aziende Master Sarda, Plastico e Platinum;
VISTO l’atto procedimentale, attuativo dell’accordo quadro di cui alla L.R. n. 40/90 sottoscritto in data
04/11/2010 dall’Assessore del Lavoro, Form. Professionale, Coop. e Sicurezza Sociale della R.A.S., dalle
OO.SS. e dal Sindaco del Comune di Gavoi, con la quale il Comune si è impegnato a predisporre un
apposito programma di utilizzo dei lavoratori in mobilità in deroga finalizzato ad attività di supporto
all’Amministrazione in funzione delle capacità professionali ed operative degli stessi ed in rapporto a
percorsi di riqualificazione e/o aggiornamento professionale eventualmente necessari;
RICHIAMATA la deliberazione di G. C. n. 110 del 15/11/2010 con la quale questa amministrazione
Comunale ha aderito al progetto d’inserimento occupazionale dei lavoratori in mobilità in deroga
provenienti dalle aziende Master sarda, Plastico e Platinum di Nuoro;
VISTO il programma di utilizzo, predisposto dal Comune di Gavoi in qualità di Soggetto Utilizzatore,
approvato con la delibera soprarichiamata, che ha consentito l’inserimento dei seguenti lavoratori:
1) Sig.ra Bussu Donatella nata a Gavoi il 18/06/1969, residente in Via Roma, 128 08020 Gavoi, C.F.:
BSSDTL69H58D947M;
2) Sig. Lavra Francesco nato a Gavoi il 09/05/1964, residente in Via Dettori 08020 Gavoi, C.F.:
LVRFNC64E09D947Y;
3) Sig.ra Sedda Angioletta nata a Gavoi il 16/12/1965, residente in Via Emilio Lussu 08020 Gavoi,
C.F.: SDDNLT65T56D947B;
DATO ATTO che il rapporto di utilizzazione dei lavoratori di cui sopra ha avuto inizio il 16/11/2010 ed è
stato prorogato da parte della RAS nel modo seguente:
•

Con nota del 15/12/2010 prot. n. 3256/GAB prosecuzione per tutto l’anno 2011;

•

Con nota del 20/12/2011 prot. n. 2369/GAB prosecuzione per tutto l’anno 2012;

VISTA la nota della RAS prot. n. 1893/GAB del 20/12/2012 con cui si comunicava che erano in corso le
procedure per il rinnovo dell’accordo istituzionale per la concessione degli ammortizzatori sociali nell’anno
2013 e che avremmo dovuto attendere pertanto una successiva comunicazione circa il proseguimento dei
progetti dopo la naturale scadenza del 31/12/2012;
CONSIDERATO che con nota del 14/01/2013 prot. n. 54/GAB, facendo seguito a quella precedente, la
RAS ci comunicava che in data 09/01/2013 era stato sottoscritto l’accordo istituzionale per la concessione
degli ammortizzatori sociali in deroga per l’anno 2013 e che a partire indicativamente dal 01/02/2013
potevano essere riavviati i progetti per l’utilizzo dei lavoratori già in carico agli EE.PP. alla data del
31/12/2012;
CONSIDERATO, inoltre, che con la stessa nota di cui sopra si invitavano i soggetti utilizzatori, al fine di
avviare i lavoratori in data 01/02/2013, a confermare la volontà di proseguire le attività progettuali, o se del
caso procedere alle modifiche ritenute opportune, e a fornire l’elenco dei lavoratori dei quali intendono
avvalersi;
RITENUTO, pertanto, confermare la prosecuzione del programma di utilizzo dei lavoratori in mobilità in
deroga, di cui sopra, anche per l’anno 2013, considerata la validità del progetto;
ACQUISITO sul presente atto il parere favorevole del responsabile del Servizio Affari Generali, espresso
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
UNANIME.
DELIBERA
DI CONFERMARE la volontà di proseguire per l’anno 2013, compatibilmente con la disponibilità
finanziaria per la concessione del trattamento previdenziale, il progetto d’inserimento occupazionale dei
lavoratori in mobilità in deroga provenienti dalle aziende Master sarda, Plastico e Platinum di Nuoro, con la
quale quest’Amministrazione Comunale ha aderito con delibera n. 110 del 15/11/2010;
DI COMUNICARE che nell’ambito del progetto di cui sopra, intende continuare ad avvalersi dei seguenti
lavoratori:
1) Sig.ra Bussu Donatella nata a Gavoi il 18/06/1969, residente in Via Roma, 128 08020 Gavoi, C.F.:
BSSDTL69H58D947M;
2) Sig. Lavra Francesco nato a Gavoi il 09/05/1964, residente in Via Dettori 08020 Gavoi, C.F.:
LVRFNC64E09D947Y;
3) Sig.ra Sedda Angioletta nata a Gavoi il 16/12/1965, residente in Via Emilio Lussu 08020 Gavoi,
C.F.: SDDNLT65T56D947B;
DI DARE ATTO CHE il Comune provvederà, in seguito alla comunicazione dell’Assessorato RAS dei
nominativi dei lavoratori autorizzati , a riavviare gli stessi a far data dal 01/02/2013;
DI DARE ATTO che la presente con successiva votazione e all’unanimità dei voti favorevoli è resa
esecutiva con effetto immediato.

