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COMUNE DI GIRASOLE

Il Segretario Comunale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

=====================================================
N. 53 del Reg.
Data 07.12.2011
OGGETTO: Proroga contratti operatori CESIL periodo 1 Gennaio/30 Aprile 2012. Indirizzi
operativi.
========================================================================

L’anno duemilaundici il giorno sette del mese di Dicembre alle ore 17,00 nella Sala
delle adunanze del Comune suddetto, regolarmente convocata, la Giunta Comunale si
è riunita con la presenza dei sigg.:
PRESENTE
PODDA ANTONIO G.M
PIRARBA MARIO ANGELO
TODDE GIORGIO
MEREU MASSIMO
DEIANA SILVERIO

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

ASSENTE

X
X
X
X
X

Risultato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. PODDA
ANTONIO G.M. nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il segretario BALLOI Dr.ssa Natalina.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n° 267;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
_X _ Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
___ Il Responsabile di ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n°267/2000, ha espresso parere
FAVOREVOLE che allegato al presente atto sotto la lettera “A” ne costituisce parte
integrante e sostanziale.

RICHIAMATA la delibera di G.C. n° 75 del 14.11.2001, avente ad oggetto “Creazione Centro
Servizio per l’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati – FSE – P.O.R. Sardegna 2000/2006 –
Misura 3.4 – Approvazione progetto”;

dato atto che con la nota succitata la ras ha altresì comunicato che l’importo del finanziamento è pari a
quanto già concesso con decreto dell’assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e
sicurezza sociale n° 1454/deca/27 del 14.07.2011;

RICHIAMATA la determinazione n° 3374 del 26.11.2002 del Direttore del Servizio Lavoro, con
allegata la graduatoria, dei progetti presentati dalla Sardegna, per la creazione di Centri di servizio per
l’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati, dalla quale si evince che il progetto presentato dal
Comune di Girasole si è collocato al n°13 su n° 55 progetti ammessi al finanziamento, riportando un
punteggio di 61/100, e ottenendo un finanziamento di €.128.370,53;

DATO ATTO che attualmente presso il CESIL, attraverso contratti di collaborazione coordinata e
continuativa, collaborano i signori:
- Dott.ssa Mucaria Simonetta – Coordinatore
- Sig.ra Urrai Luciana – Operatore di sportello
- Dott.ssa Barroi Monica – Laureata in pedagogia e/o scienze dell’educazione – Educatore e operatore
di sportello;

VISTA la delibera di G.C. n° 1 del 08.01.2003, avente ad oggetto “Convenzione per l’attuazione del
progetto Centri di Servizio per l’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati – P.O.R. Sardegna
2000/2006 – Misura 3.4 – Determinazioni”, con la quale si stabilisce di stipulare con
l’Amministrazione Regionale, rappresentata dal Direttore del Servizio Lavoro, Dott. Andrea Segundu,
apposita convenzione in conformità agli schemi predisposti dalla stessa R.A.S.;

RITENUTO, formalizzare la proroga del citato personale, rimandando al Responsabile del Servizio
Socio-culturale e demografico i successivi adempimenti di ordine amministrativo e di impegno della
spesa finanziata dalla Regione Sardegna;
VISTO il parere del Responsabile del Servizio ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n°267/2000;

RILEVATO che nella delibera di G.C. n°1 del 08.01.2003, sopraccitata, si demandano al
Responsabile del servizio socio-assistenziale, oltre la stipula della convenzione con l’Amministrazione
Regionale, l’adozione degli atti connessi e conseguenti alla stessa delibera;

Tutto ciò premesso;
A seguito di votazione palese espressa per alzata di mano ad esito unanime

DATO ATTO che il Centro Servizi è stato avviato in data 03 Novembre 2003, con n° 1 Coordinatore
e n° 2 operatori;
VISTA la nota prot. n° 36432 del 14.10.2005 della R.A.S. Assessorato del lavoro, Formazione
professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, acquisita al prot. n°3297 del 19.10.2005, avente
come oggetto “Linee guida per la prosecuzione dell’operatività dei progetti relativi ai Centri Servizi
per l’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati, a valere sulla misura 3.4 FSE –POR Sardegna
2000/2006”;
DATO ATTO che con la nota succitata la RAS, conferma la prosecuzione dei Centri servizi e quindi
l’estensione dell’attività a tutti i Comuni del territorio mediante l’adesione degli stessi ai Centri già
esistenti;
ACCERTATO che con la delibera di G.C. n°26 del 02.07.2007 è stata deliberata l’estensione del
Centro servizi per l’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati ai Comuni di Baunei, Elini e
Villagrande Strisaili;
PREMESSO che l’Assessore del Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza
sociale della Regione Sardegna con decreto n. 1454/DECA/27 del 14/07/2011 ha autorizzato il
mantenimento delle attività svolte attraverso i CESIL per il periodo 1° Settembre / 31 dicembre 2011;
VISTA la nota prot. n° 54790 del 28.11.2011 del Direttore del Servizio Coordinamento delle attività
territoriali del lavoro e della formazione, dell’Assessorato regionale del Lavoro, Formazione
Professionale, cooperazione e sicurezza sociale, acquisita al prot. n°5189 del 30.11.2011, avente come
oggetto “Assegnazione risorse finanziarie per attività CSL, CESIL e Agenzia Due Giare dal 1 gennaio
al 30 aprile 2012”, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO con la nota succitata la Ras ha comunicato, che nelle more delle procedure per la
ridefinizione dell’assetto organizzativo del personale reclutato in attuazione delle Misure 3.1, 3.4 e
3.10 del Por 2000-2006, ed in esecuzione di quanto previsto dalle LL.RR. n°3/2008, n°1/2009 e
n°16/2011, l’assegnazione delle risorse necessarie, a valere sull’impegno assunto con determinazione
n°4696/41950 del 22.10.2010, per la proroga delle attività di che trattasi sino al 30.04.2012;

DELIBERA
DI PRENDERE ATTO della nota del Direttore del Servizio Coordinamento delle attività territoriali
del lavoro e della formazione, dell’Assessorato regionale del Lavoro, Formazione Professionale,
cooperazione e sicurezza sociale n. 54790 del 28.11.2011 “Assegnazione risorse finanziarie per attività
CSL, CESIL e Agenzia Due Giare dal 1 gennaio al 30 aprile 2012”, concernente le disposizioni sulla
prosecuzione delle attività dei CESIL, che si allega in copia al presente atto e di cui costituisce parte
integrante e sostanziale;
DI DARE ATTO che, per effetto delle citate disposizioni, sono prorogati i contratti in essere con i
Signori :
- Dott.ssa Mucaria Simonetta – Coordinatore
- Sig.ra Urrai Luciana – Operatore di sportello
- Dott.ssa Barroi Monica – Laureata in pedagogia e/o scienze dell’educazione – Educatore e operatore
di sportello;
per il periodo 1.01/30.04.2012, che mantengono gli stessi patti e condizioni economiche e giuridiche
dei contratti già in essere;
DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Socio-Culturale e Demografico per l’adozione
dei relativi provvedimenti , adeguamenti e comunicazioni agli interessati , nonché agli uffici finanziari
e personale e per l’assunzione dei relativi impegni di spesa.
DI PRECISARE che le somme saranno imputate negli appositi capitoli del Bilancio 2012;
DI DICHIARARE la presente, con separata votazione palese ed unanime, immediatamente esecutiva
ai sensi di legge

