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COMUNE DI ELMAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 13 del 28/02/2008
Oggetto:

PIANO STRAORDINARIO PER IL LAVORO: TIROCINI FORMATIVI: RETTIFICHE
AL BANDO PUBBLICO.

L’anno duemilaotto il giorno ventotto del mese di Febbraio, presso questa Sede Municipale,
convocato nei modi di legge per le ore 17.30, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle
proposte contenute nell’ordine unito all’avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
Nominativo

Presente (SI/NO)

PISCEDDA VALTER
ENA ANTONIO
STRAZZERI MARIANO
FADDA FABRIZIO
PES SOLANGE
PESSIU RICCARDO
PILI ALESSANDRA

SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI

Ne risultano presenti n.6 e assenti n.1
Assume la presidenza il Signor PISCEDDA VALTER in qualità di SINDACO
Partecipa il Segretario Dott. SAU GIANTONIO
Il presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione
indicata in oggetto.
Il verbale allegato viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario Comunale
F.to (SAU GIANTONIO)

Il Presidente
F.to (PISCEDDA VALTER)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’albo pretorio di questo comune dal _28/02/2008__
Elmas,__________

Il Segretario Comunale
F.to (Dott. Giantonio Sau)
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COMUNE DI ELMAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

Assessorato:

Ufficio: AA.GG,SVIL. ECON.E
TRIBUTARIO

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DEL 07/02/2008 N. 9
Oggetto:

PIANO STRAORDINARIO
PER IL LAVORO: TIROCINI FORMATIVI:
RETTIFICHE AL BANDO PUBBLICO.

DELIBERA N.13 SEDUTA DEL 28/02/2008

 Soggetta a controllo

PISCEDDA VALTER
STRAZZERI MARIANO
ENA ANTONIO
FADDA FABRIZIO

 immediatamente
eseguibile





 Soggetta a ratifica

PES SOLANGE
PESSIU RICCARDO
PILI ALESSANDRA

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Maria Melis





Il Presidente
Valter Piscedda

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 21 del 24.07.2007 ha approvato la
programmazione dei fondi ex articolo 19, L.R. 37/98, annualità 2006 prevedendo di destinare la
somma di € 132.235,24 al “Piano Straordinario di Elmas per il Lavoro”, progetto di
sperimentazione di inserimento lavorativo per i disoccupati del Comune di Elmas in collaborazione
con l’Agenzia Regionale del Lavoro;
RICHIAMATA la delibera di G.M. n°138 del 23/10/2007 con la quale è stato approvato il piano
straordinario di Elmas per il lavoro. L.R.37/2006-annualità 2006, tirocini formativi: approvazione
bando, linee guida e accordo procedimentale;
CONSIDERATO che in data 01/02/2008 è stato sottoscritto l’accordo procedimentale ai sensi
della L.R. 40/1990 tra il Direttore Dott. Paolo Palomba e l’Assessore alle Attività Produttive
Mariano Strazzeri, che si allega alla presente per farne parte integrante;
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VISTA la necessità di apportare alcune modifiche al bando nella parte in cui vengono definiti i
criteri per la formazione della graduatoria degli aspiranti tirocinanti che si ritiene possano essere
così individuati:




0.10 punti per ogni mese di permanenza nello stato di disoccupazione/inoccupazione, fino a
un massimo di 3 punti, “sostituito da” 0.10 per ogni mese di permanenza nello stato di
disoccupazione/inoccupazione”;
a parità di punteggio il più giovane di età;

DI APPORTARE inoltre le seguenti integrazioni:
-

nei requisiti delle aziende ospitanti, nella parte in cui si dice: le aziende non possono
ospitare i parenti entro il 3° grado e gli affini entro il 2° grado, si aggiunge “Il coniuge”;

-

le aziende ospitanti devono avere la sede presso il Comune di Elmas/Cagliari/Zona
Industriale Macchiareddu;.

Fermo tutto il resto.
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art.
49 del D.lgs 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA
Di approvare le seguenti rettifiche e integrazioni:
 0.10 punti per ogni mese di permanenza nello stato di disoccupazione/inoccupazione, fino a
un massimo di 3 punti, “sostituito da” 0.10 per ogni mese di permanenza nello stato di
disoccupazione/inoccupazione”;
 a parità di punteggio il più giovane di età;
 nei requisiti delle aziende ospitanti, nella parte in cui si dice: le aziende non possono
ospitare i parenti entro il 3° grado e gli affini entro il 2° grado, si aggiunge “Il coniuge”;
 le aziende ospitanti devono avere la sede presso il Comune di Elmas/Cagliari/Zona
Industriale Macchiareddu.
Fermo tutto il resto.
Fanno parte integrante della presente: l’accordo procedimentale sottoscritto il 01/02/2008, il bando
pubblico, le linee guida, il modulo di domanda;




di riservarsi di reperire e stanziare ulteriori somme a seconda delle esigenze che potranno
manifestarsi;
di dare mandato alla Commissione costituita con l’accordo procedimentale all’approvazione
e applicazione delle suddette rettifiche e integrazioni;
di dare mandato al Responsabile del Settore Amministrazione Generale, Sviluppo
Economico, Risorse Locali e Tributarie, per l’attuazione della presente;

PARERE: REGOLARITÀ TECNICA

VISTO con parere favorevole
Il Responsabile
GIANTONIO SAU

3

Copia
PARERE: REGOLARITÀ CONTABILE

VISTO con parere favorevole
Il Responsabile
GIANTONIO SAU
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario
SAU GIANTONIO

Il Presidente
PISCEDDA VALTER

_________________________

________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 28/02/2008.
Elmas,
Il Segretario Comunale
SAU GIANTONIO

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO

Elmas, ________________
Il Segretario Comunale
Dott. Giantonio Sau

Atto di Giunta Comunale n. 13 del 28/02/2008 - Comune di Elmas

