LA GIUNTA COMUNALE 2649
PREMESSO CHE:
•

la Regione Autonoma della Sardegna ha attivato un programma denominato Master and Back, che
permette ai giovani laureati sardi di svolgere percorsi di alta formazione o stage fuori dall’isola, per
poi concludere l’esperienza formativa con percorsi di rientro presso organismi pubblici, imprese
private o enti di ricerca che operano in Sardegna;

•

i percorsi di rientro perseguono, in particolare, l’obiettivo di favorire e sostenere il ritorno dei
giovani nel territorio regionale e il loro inserimento nel mondo del lavoro al termine del percorso
formativo, mettendo nel contempo a disposizione del sistema produttivo sardo le nuove competenze
acquisite;

CONSIDERATO che, ai fini dell’attivazione dei percorsi di rientro, l’Agenzia Regionale per il Lavoro
eroga incentivi economici volti a sostenere finanziariamente la stipula di un contratto di lavoro tra organismi
pubblici e laureati sardi in possesso dei prescritti requisiti e appositamente selezionati dall’ente ospitante;
ATTESO CHE questo Ente con deliberazione G. C. N. 115 del 27/09/2011 ha partecipato all’avviso
pubblico 2010-2011 del programma Master and Back - Percorsi di rientro, presentando apposita istanza di
finanziamento per l’attivazione presso il Comune di Gavoi di n. 1 percorso di rientro, da attivarsi previa
selezione pubblica e, in caso di concessione del finanziamento, successiva stipula con il candidato
selezionato di un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato della durata di ventiquattro
mesi;
DATO ATTO CHE gli interventi sono finanziati con le risorse del Programma Operativo Regionale
Sardegna per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 – Asse IV – Capitale Umano;
CONSIDERATO CHE:
•

con determinazioni del Responsabile del Servizio Affari Generali n. 1071 del 03/10/2011 e n.
1156 del 28/10/2011 si è provveduto all’della vincitrice della selezione;

•

la domande di partecipazione firmata dall’organismo ospitante e dalla candidata selezionata è stata
trasmessa all’Agenzia Regionale del Lavoro in data 31 ottobre 2011;

DATTO ATTO che l’Agenzia Regionale del lavoro con nota prot. 30300 del 28.12.2011, comunicava
l’accoglimento della richiesta di finanziamento per la concessione di un contributo di € 48.535,09 per
l’attivazione di un Percorso di rientro presso il Comune di Gavoi, da erogare a favore di Succhi Serena,
nell’ambito del Programma Master and Back – Avviso Pubblico 2010-2011;
DATO ATTO CHE il contributo concesso risulta essere al netto del cofinanziamento a carico del Comune
pari al 20% del finanziamento in oggetto, fermo restando che sono a carico del Comune e non possono
essere compresi nell’importo del finanziamento né considerati come quota di cofinanziamento, l’Irap e gli
oneri accessori relativi alle spese di gestione del personale;
RITENUTO OPPORTUNO procedere all’attivazione presso il Comune di Gavoi di n. 1 percorso di rientro
finanziato, mediante stipula con la candidata selezionata di un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno

e determinato della durata di ventiquattro mesi, con decorrenza dal giorno 30.12.2011 e termine il
29.12.2013;
DATO ATTO CHE per la parte entrata sarà istituito apposito stanziamento in entrata ed altresì per la parte
spesa sarà istituito apposito capitolo di spesa sia nel bilancio annuale 2012 che in quello triennale;
ACCERTATO che l’assunzione di cui sopra non determina il superamento dei limiti previsti dall’art. 1 co.
562 legge n. 296/2006;
VERIFICATO, inoltre che le spese del personale non superano il 40% delle spese correnti;
VISTI:
•

il D.Lgs. n. 165/2011 e in particolare gli articoli 35 (Reclutamento del personale) e 36 (Utilizzo di
contratti di lavoro flessibile);

•

il Decreto Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli

enti locali (T.U.E.L.)”;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio AA.GG. e Personale
di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario di cui
all’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
UNANIME,

DELIBERA
DI PRENDERE ATTO dell’accoglimento della richiesta di finanziamento per la concessione di un
contributo per l’attivazione di un Percorso di rientro presso il Comune di Gavoi, da erogare a favore della
dott. ssa Succhi Serena nell’ambito del Programma Master and Back – Avviso Pubblico 2010-2011;
DI ATTIVARE n. 1 percorso di rientro nell’ambito del Programma Master and Back, Percorsi di Rientro,
Avviso Pubblico 2010-2011, mediante stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e
determinato della durata di 24 mesi con la dott. ssa Serena Succhi, decorrenti dal 30.12.2011e fino al
29.12.2013;
DI INQUADRARE la medesima nella Cat. D1 del C.C.N.L. Comparto Regioni Autonomie Locali;
DI DARE ATTO che questo Ente parteciperà alla spesa mediante un cofinanziamento, per il percorso di
rientro, pari al 20% del finanziamento concesso, fermo restando che sono a carico del Comune e non
possono essere compresi nell’importo del finanziamento né considerati come quota di cofinanziamento,
l’Irap e gli oneri accessori relativi alle spese di gestione del personale;
DI DARE ATTO che per la parte entrata sarà istituito apposito stanziamento in entrata nel Bilancio annuale
2012 e triennale pari all’importo complessivo del finanziamento richiesto, mentre per la parte spesa, sarà
istituito apposito capitolo di spesa sia nel bilancio annuale 2012 che in quello triennale
DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Affari Generali e Personale e al Responsabile del
Servizio Economico – Finanziario, ciascuno per la parte di propria competenza, a porre in essere tutti gli atti
conseguenti alla presente deliberazione;

DI DARE ATTO CHE la presente con successiva votazione e all’unanimità dei voti favorevoli è resa
esecutiva con effetto immediato;

