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COMUNE DI ELMAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 180 del 29/12/2008
Oggetto:

PROGETTO MASTER AND BACK: APPROVAZIONE PROGETTO E AVVIO
PERCORSO DI RIENTRO

L’anno duemilaotto il giorno ventinove del mese di Dicembre, presso questa Sede
Municipale, convocato nei modi di legge per le ore 09.30, 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
PISCEDDA VALTER
ENA ANTONIO
FADDA FABRIZIO
PES SOLANGE
PESSIU RICCARDO

Presente (SI/NO)
SI
SI
SI
NO
SI

Ne risultano presenti n.4 e assenti n.1
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 _30/12/2008__
Elmas,__________
Il Segretario Comunale
(MELIS ANNA MARIA)
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COMUNE DI ELMAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

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

Assessorato:

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DEL 22/12/2008 N. 204

Oggetto: PROGETTO MASTER AND BACK: APPROVAZIONE PROGETTO E AVVIO
PERCORSO DI RIENTRO
DELIBERA N.180 SEDUTA DEL 29/12/2008
 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 la Regione Autonoma della Sardegna ha attivato un programma denominato Master
& Back, che permette ai giovani laureati sardi di svolgere percorsi di alta formazione o/e stage
presso organismi di prestigio internazionale per poi concludere l’esperienza formativa con dei
percorsi di rientro nelle imprese, nei centri di ricerca, nelle università, o nelle istituzioni pubbliche
che operano in Sardegna;
Precisato che i percorsi di rientro hanno una durata annuale o biennale e si svolgono presso
aziende, università, o istituzioni pubbliche che operano in Sardegna e che intendono accogliere
nella propria organizzazione le competenze specialistiche dei laureati;
Considerato che il Programma Master & Back prevede l’erogazione di contributi individuali a
fondo perduto con il contributo del Fondo Sociale Europeo, e che in particolare per il percorso di
rientro è prevista l’erogazione da parte della Regione Sardegna di una indennità forfetaria pari a €
2.000,00 al mese per un biennio, assoggettata alle disposizioni fiscali vigenti;
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Considerato che il processo di modernizzazione e di semplificazione in atto nella Pubblica
Amministrazione comporta una ridefinizione della funzione della comunicazione pubblica, ritenuta
determinante per realizzare un proficuo rapporto tra l’Amministrazione e i cittadini;
Tenuto conto del valore della comunicazione e della sua funzione, utili a garantire la trasparenza
nell’attività pubblica, e considerato che l’Amministrazione intende avvalersi di un operatore capace
di riconoscere, costruire e coordinare l’attività di consulenza dell’Ente con altri soggetti politicoistituzionali, prestando particolare attenzione al mondo della politica, alle sue forme di
comunicazione e al rapporto con i media,anche in considerazione degli sviluppi delle nuove
tecnologie.
Ritenuto pertanto approvare un progetto che preveda la creazione di un sistema organico di
iniziative coordinato ed efficace in grado di :
• Accrescere la visibilità e la trasparenza della realtà politico-istituzionale
dell’Amministrazione;
• Diffondere la conoscenza dei servizi che l’Amministrazione mette a disposizione dei propri
utenti;
• Promuovere la collaborazione tra Comuni, al fine di garantire ai cittadini un’offerta più
ampia di servizi di elevata qualità;
• Offrire un servizio pubblico di informazione istituzionale dell’Ente.
Preso atto del progetto per l’attivazione del percorso di rientro trasmesso all’Agenzia Regionale
per il Lavoro con Prot. 7077 del 30/05/08 allegato alla presente per costituirne parte integrante e
sostanziale;
Considerato che dall’elenco dei candidati messi a disposizione dall’Agenzia Regionale del Lavoro
è stato individuato nel dott. Andrea Di Blasio il soggetto idoneo a ricoprire tale ruolo e che sono
state avviate le pratiche per potersi avvalere del suo contributo professionale;
Dato atto che per le pubbliche amministrazioni e per gli Enti Locali la forma di lavoro autorizzata è
quella di ogni forma di lavoro subordinato o in alternativa la collaborazione coordinata e
continuativa;
Richiamata la nota prot. 16771 del 19/12/2008 dell’Agenzia Regionale del Lavoro con cui viene
comunicato che è stata accolta la richiesta di finanziamento per la concessione di una borsa di
rientro da erogare a favore di Di Blasio Andrea nell’ambito del Programma Master and Back;
Ritenuto applicare il contratto di lavoro subordinato inquadrando il Dott. Di Blasio in una categoria
giuridica D e nel limite del monte ore finanziate con il progetto stesso con decorrenza dal
01/01/2009 e per la durata di anni due;
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 prendere atto di quanto espresso in premessa;
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Di approvare il progetto di Master and Back con il percorso di rientro così come allegato al
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
Di individuare ed attivare con il dott. Andrea Di Blasio (CF. DBLNDR80L09H501J) un contratto
di lavoro subordinato a tempo determinato – inquadramento categoria D - della durata di 24 mesi
con decorrenza 01/01/2009 secondo un monte ore definito e rientrante nell’importo finanziato
Di dare atto che nella parte entrate e nella parte spese del bilancio 2009 e 2010 in corso di
elaborazione sarà previsto l’importo complessivo di €48.000,00 (€24.000,00 annui).
Di dare mandato al Responsabile del Settore Finanziario e Personale per la stipula del contratto di
lavoro con il Sig. Di Blasio con decorrenza 01/01/2009 e per la durata di due anni e al Responsabile
del Settore Amministrazione Generale, Sviluppo Economico, Risorse Locali e Tributarie per
l’attuazione e la verifica del progetto.
Di rendere, con separata votazione, ai sensi dell’articolo 134 del D.Lgs. 267/00, il presente atto
immediatamente esecutivo.
PARERE: REGOLARITÀ TECNICA
VISTO con parere favorevole

Il Responsabile
CANU ELISABETTA
PARERE: REGOLARITÀ CONTABILE
VISTO con parere favorevole

Il Responsabile
ROMINA PILIA

4

Originale

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 30/12/2008.
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. 180 del 29/12/2008 - Comune di Elmas
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