COMUNE DI NORBELLO

COPIA

Provincia di Oristano

N° 76
DEL 09.10.2013

OGGETTO:

Centri Servizi per l’inserimento lavorativo dei soggetti
svantaggiati - Adesione fino al 31.12.2013. -

L’anno duemilatredici, il giorno nove, del mese di ottobre, alle ore 11.00,
in
Norbello,
presso
la
sede
comunale,
si
è
riunita
la
GIUNTA COMUNALE, presieduta dal Dott. Antonio Pinna, nella sua qualità di
Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:

Medde Antonio
Mele Angelo
Mele Dott.ssa Assunta
Scarpa Geom. Fabio

Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
x
x
x
03

Assenti

x
01

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti,
il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in
oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Giuseppe Mura,
il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi
dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. -
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate la Del. C.C. n. 19, del 29.03.2012, regolarmente esecutiva, di approvazione delle schede relative
al Piano Locale dei Servizi alla persona (PLUS) - quota 80% - annualità 2013, all’interno del quale è stato
programmato il servizio Cesil - La Bussola, in associazione con i Comuni di Ghilarza (capofila), Abbasanta,
Aidomaggiore, Santu Lussurgiu, Sedilo, Paulilatino e Tadasuni e finanziato con fondi POR;
Vista la nota del Comune di Ghilarza reg.ta al prot. n° 2855, del 10.09.2013, con la quale si comunicava ai
comuni appartenenti al Cesil che a decorrere dal 2 settembre e fino al 31 dicembre 2013, gli operatori dello
sportello Cesil di Ghilarza presteranno la propria attività lavorativa come dipendenti a tempo determinato
dell’Agenzia del lavoro, in comando presso il Comune di Ghilarza;
Considerato che in data 25 settembre 2013, è stata convocata, presso il Comune di Ghilarza, una riunione alla
presenza degli operatori sociali ed amministratori dei comuni aderenti al Cesil di Ghilarza, con lo scopo di
riorganizzare tale servizio nel territorio, anche alla luce delle disposizioni stabilite dall’Agenzia Regionale
del Lavoro;
Considerato che nel contratto firmato dagli operatori di sportello con l’Agenzia Regionale si prevede che:
“la sede di lavoro è presso gli uffici del Cesil di Ghilarza presso il Comune di Ghilarza, e che il dipendente può essere
autorizzato a lavorare presso altre sedi senza oneri accessori a carico dell’agenzia Regionale per il lavoro”;
Dato atto che dall’incontro del 25 settembre u.s. è emersa la volontà politica e tecnica di dare continuità al
servizio Cesil La Bussola ribadendo l’importanza di garantire l’apertura dello sportello in tutti i comuni
aderenti, caratteristica che ha connotato il lavoro del Cesil per 10 anni, differenziandolo da altri Servizi
(CSl, servizio Informagiovani/informa cittadino) e prevedendo una suddivisione delle spese di gestione;
Richiamata la nota del Comune di Ghilarza del 01/10/2013, con la quale viene allegato un prospetto di
ripartizione dei costi di gestione, con l’indicazione della quota pari a € 300,00 a Comune, con l’obiettivo di
garantire l’apertura dello sportello presso tutti gli otto i Comuni aderenti, fino alla data del 31.12.2013;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs.
18.8.2000, n° 267, modificato dall’art. 3, 1° comma, del D. L. 10.10.2012, n° 174, convertito in L. 7.12.2012,
n. 213, come riportato in calce alla presente;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,
DELIBERA
Di aderire, per le motivazioni citate in narrativa,

alla proposta formulata dal Comune di Ghilarza di

garantire l’apertura dello sportello Cesil - la Bussola a livello comunale fino al 31.12.2013;
Di prevedere una compartecipazione alla spesa, pari a € 300,00, con imputazione all’intervento 1100403/17
(impegno 1615/2009), Bil. 2013;
Di demandare, al Responsabile del Settore n° 1, l’adozione degli atti di competenza;
Di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Letto, approvato e sottoscritto. Il Presidente
Dott. Antonio Pinna

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Mura
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267 E SS.MM.II..
ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Il Responsabile del settore
Rag. Francesco Schirra
ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO.

Il Responsabile del settore
Rag. Quirico Mura

IMPEGNO N° ___________________ DEL _______________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a partire
dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa, contestualmente, ai Capigruppo Consiliari, con nota
prot. n° __________. Norbello, lì 16/10/2013
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:
Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). -

Norbello lì 16/10/2013
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Norbello lì 16/10/2013
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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