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COMUNE DI ELMAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 170 del 05/12/2008
Oggetto:

INDIRIZZI PER LA STABILIZZAZIONE DEI L.S.U.

L’anno duemilaotto il giorno cinque del mese di Dicembre, presso questa Sede Municipale,
convocato nei modi di legge per le ore 13.00, 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
PISCEDDA VALTER
ENA ANTONIO
FADDA FABRIZIO
PES SOLANGE
PESSIU RICCARDO

Presente (SI/NO)
SI
SI
SI
SI
SI

Ne risultano presenti n.5 e assenti n.0
Assume la presidenza il Signor PISCEDDA VALTER in qualità di SINDACO
Partecipa il Segretario Dott.ssa MELIS Anna Maria
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
(MELIS Anna Maria)

Il Presidente
(PISCEDDA VALTER)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’albo pretorio di questo comune dal _10/12/2008__
Elmas,__________
Il Segretario Comunale
(MELIS Anna Maria)
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COMUNE DI ELMAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

Ufficio: FINANZIARIO PROGR.ORG.

Assessorato:

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DEL 04/12/2008 N. 194

Oggetto: INDIRIZZI PER LA STABILIZZAZIONE DEI L.S.U.
DELIBERA N.170 SEDUTA DEL 05/12/2008
 Soggetta a controllo

 immediatamente eseguibile

 Soggetta a ratifica

PISCEDDA VALTER



PES SOLANGE



ENA ANTONIO



PESSIU RICCARDO



FADDA FABRIZIO



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Maria Melis

Il Presidente
Valter Piscedda

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
con propri atti n° 18 del 20/02/2007 e n. 36 del 07. 04.08 è stato approvato il programma delle
assunzioni del personale per l’annualità 2008 nel quale risulta prevista “ Stabilizzazione di n. 2
Lavoratori Socialmente utili Cat. B1 secondo quanto previsto nella deliberazione della Giunta
Regionale n. 33/13 del 25/07/2006 “Atto di indirizzo per la stabilizzazione occupazionale dei
Lavoratori Socialmente utili”, con accesso ai Fondi appositamente stanziati dalla Regione Sarda (i
primi tre anni a copertura del 100% della spesa, gli ulteriori due a copertura del 75% della spesa, i
restanti fino al pensionamento a totale carico dell’Ente). I lavoratori Socialmente utili che si intende
stabilizzare rientrano nei limiti previsti dalla normativa vigente in termini di dotazione organica e in
termini di spesa in quanto dall’1/1/2008 sono state collocate a riposo n.2 figure professionali.”
Tenuto conto che, a seguito della richiesta di contributo presentata da questo Ente, la R.A.S.
Ass.to del Lavoro ha comunicato la concessione del
finanziamento previsto nella citata
deliberazione della Giunta Regionale n. 33/13 ;
Ritenuto necessario procedere all’avvio del procedimento preordinato all’assunzione a tempo
indeterminato dei citati lavoratori nel rispetto delle prescrizioni date dalla RAS ;
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Visto il vigente Regolamento di organizzazione approvato con Deliberazione della Giunta
Municipale. n. 103 del 01.06.04 che all’ art. 6 prevede il possesso dei requisiti per l’ accesso
dall’esterno ed individua le prove di tipo selettive per l’accesso alle cat.B;
Vista altresì l’allegato C) alla Deliberazione n.103 sopracitata, nel quale è definita la consistenza
della dotazione organica e dei relativi profili professionali, con individuazione per la categoria B1
delle seguenti figure professionali: n.1 Esecutore operativo specializzato; n.4 operaio specializzato;
Rilevato che l’attuale dotazione organica del Settore tecnico risulta carente di n.1 Esecutore
operativo specializzato che tale esigenza può essere soddisfatta mediante la procedura di
stabilizzazione in oggetto;
Vista la nota della R.A.S. Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e
sicurezza sociale prot. 33109 del 25/09/2008 con la quale è stata concessa la proroga per
l’assunzione L.s.u.
Visto il decreto Regionale 740 del 28/02/07 contenente le direttive attuative ed interpretative della
Delibera G.R. 33/13 che dispone che il criterio applicabile è costituito dalla maggiore età
contributiva , compatibilmente con le soggettive capacità operative dei lavoratori in relazione alle
attività da svolgere.
Ritenuto di dover incaricare il Settore personale dell’espletamento delle procedure finalizzate alla
stabilizzazione delle seguenti figure professionali:
n.1 Esecutore operativo specializzato;
secondo le modalità previste dal vigente Regolamento di organizzazione ;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000
DELIBERA
Prendere atto della premessa
Di incaricare il Settore personale dell’espletamento delle procedure finalizzate alla stabilizzazione
delle seguenti figure professionali:
n.1 Esecutore operativo specializzato;

secondo le modalità previste dal vigente Regolamento di organizzazione ;
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi della normativa vigente
PARERE: REGOLARITÀ TECNICA
VISTO con parere favorevole

Il Responsabile
PILIA ROMINA
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PARERE: REGOLARITÀ CONTABILE
VISTO con parere favorevole

Il Responsabile
ROMINA PILIA
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario
MELIS Anna Maria

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 10/12/2008.
Elmas,
Il Segretario Comunale
MELIS Anna Maria

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

Elmas, ________________
Il Segretario Comunale
D.ssa Melis Anna Maria

Atto di Giunta Comunale n. 170 del 05/12/2008 - Comune di Elmas
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