ORIGINALE

COMUNE DI NORBELLO
Provincia di Oristano

N° 83
DEL 23.10.2013

OGGETTO:

Avviso pubblico LAV…ORA - Approvazione Protocollo
d'Intesa Indirizzi al Responsabile. -

L’anno duemilatredici, il giorno ventitre, 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:
Presenti
Medde Antonio
Mele Angelo
Mele Dott.ssa Assunta
Scarpa Geom. Fabio

Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Assenti

x
x
x
3

x
1

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 le determinazioni della Direzione generale delle Politiche sociali della Regione Sardegna, n° 14715
del 22.11.2012, n°16697, del 27.12 .2012 e n° 8309/186, del 12.06.2013, di approvazione dell’avviso pubblico per il
finanziamento di progetti per l’erogazione di contributi a favore di inserimenti lavorativi di soggetti
svantaggiati, attraverso esperienze formative professionalizzanti in imprese “Lav…Ora” - POR FSE asse 2 e 3;
Preso atto delle indicazioni presenti nell’avviso pubblico “Lav…Ora” - POR FSE asse 2 e 3;
Atteso che Tra i beneficiari dell’avviso, all’articolo 4, sono richiamati gli enti pubblici;
Preso atto che, in linea con le disposizioni del bando regionale ed a seguito di comunicazioni intercorse con
i referenti del CESIL “La bussola” e con l’Ufficio di PLUS del Distretto Ghilarza - Bosa, si è stabilito che i Comuni
provvedano singolarmente all’individuazione dei destinatari degli interventi, mentre, il PLUS deve provvedere
all’individuazione dei soggetti ospitanti;
Richiamata la Del. G.C. n° 54, del 17/7/2013, mediante la quale si stabiliva di provvedere ad elaborare un
avviso pubblico per l’individuazione dei soggetti destinatari del citato bando regionale;
Vista la Determinazione n° 292, del 25.07.2013 del Responsabile del Settore n° I di approvazione dell'avviso
pubblico per l'individuazione dei destinatari dell'Avviso Pubblico Lav..Ora;
Considerato che un utente, residente a Norbello, in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 - punto II dell'avviso
pubblico Lav..Ora e di quelli di riserva, di cui all'art. 8: “donne senza occupazione con figli a carico, che siano
capofamiglia e non abbiano altre fonti di reddito”, ha presentato la manifestazione d'interesse per il bando, di cui
trattasi, per effettuare un percorso di tirocinio formativo retribuito dalla Regione;
Dato atto che la Cooperativa Onoai di Ardauli ha dato la disponibilità ad accogliere l'utente citato, per la
realizzazione di un tirocinio formativo della durata di 12 mesi;
Richiamato la bozza del Protocollo d'intesa, tra il Comune di Norbello, la Coop. Onoai ed il Comune di
Ghilarza, in rappresentanza del Plus e del Cesil, impegnati nella progettazione e realizzazione del progetto di
cui trattasi;
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 approvare il Protocollo d'intesa tra il Comune di Norbello, la Coop. Onoai e il Comune di Ghilarza,
in rappresentanza del Plus e del Cesil,

allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale,

disciplinante i rapporti tra tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto, di cui all'avviso pubblico
Lav..Ora;
Di demandare al Responsabile del Settore I, l’adozione degli atti di competenza. Letto, approvato e sottoscritto. -
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Il Presidente

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Mura

Dott. Antonio Pinna

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
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 31/10/2013
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 11/11/2013
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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