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COMUNE DI ELMAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 70 del 14/05/2008
Oggetto:

QUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO FINANZIARIO FONDI PER
L'OCCUPAZIONE ART. 24 L.R. 4/00 - RETTIFICA G.C. 63 DEL 7/05/08

L’anno duemilaotto il giorno quattordici del mese di Maggio, presso questa Sede
Municipale, convocato nei modi di legge per le ore 09.00, 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
PILI ALESSANDRA

Presente (SI/NO)
SI
SI
SI
NO
SI
SI

Ne risultano presenti n.5 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 _16/05/2008____________
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 12/05/2008 N. 84

Oggetto: QUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO FINANZIARIO FONDI PER
L'OCCUPAZIONE ART. 24 L.R. 4/00 - RETTIFICA G.C. 63 DEL 7/05/08
 Soggetta a controllo

PISCEDDA VALTER
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
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 63 del 7/05/08 con la quale veniva approvato il nuovo progetto di
qualificazione del servizio finanziario mediante l’utilizzo delle economie relative agli anni dal 2000 al 2004 dei fondi da
destinare all’occupazione ai sensi dell’art. 24 della legge 4/2000 preventivamente autorizzate dalla R.A.S., Assessorato
al Lavoro,
DATO ATTO che il nuovo progetto dell’importo di € 24.182,19 prevedeva l’avvio di n. 1 collaboratore amministrativo
cat. B3 per la durata di n. 10 mesi ricorrendo alla graduatoria del concorso pubblico per titoli per esami approvato con
det.n. reg. 134 del 25/02/08
CONSIDERATO che i cantieri occupazionali si rivolgono alla promozione di iniziative volte ad avviare al lavoro
disoccupati residenti nel territorio;
RITENUTO pertanto di dover rettificare il progetto approvato limitatamente alle modalità di riferimento del personale
che avverrà nel seguente modo:
selezione pubblica per titoli e n. 1 prova prevedendo quali requisiti di accesso

priorità per i cittadini residenti nel territorio di Elmas
disoccupati
diploma di scuola media superiore della durata di cinque anni
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esperienza nei Comuni di almeno 3 mesi in materia di contabilità
conoscenza informatica
RILEVATO pertanto il rispetto della percentuale del 50% a copertura degli oneri diretti e riflessi per i lavoratori da
occupare, così come previsto dal citato art. 27 della L.R. 8/97;
RITENUTO opportuno provvedere in merito;
ACQUISITI i pareri espressi dal competente responsabile in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;
Con voti unanimi

DELIBERA
1) DI PRENDERE ATTO della premessa
1) DI RETTIFICARE limitatamente alle modalità di riferimento del personale il nuovo progetto relativo alla
qualificazione del Servizio Finanziario dell’Ente dell’importo complessivo di € 24.182,19 approvato con G.C.
63 del 7/05/08 – come da allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2) DI DARE ATTO che verrà avviato n. 1 collaboratore amministrativo cat. B3 a tempo pieno per la durata di n.
10 mesi mediante selezione pubblica per titoli e n. 1 prova prevedendo quali requisiti di accesso

priorità per i cittadini residenti nel territorio di Elmas
disoccupati
diploma di scuola media superiore della durata di cinque anni
esperienza nei Comuni di almeno 3 mesi in materia di contabilità
conoscenza informatica
3) DI DARE ATTO che il progetto è finanziato con parte delle economie derivanti dai fondi per l’occupazione
relativi agli anni dal 2000 al 2004 concessi dalla R.A.S. ai sensi della L.R. 1/99, art. 27 L.R. 8/97 e art.24 della
L.R. 4/2000;
4) DI DEMANDARE l’adozione dei successivi atti al Servizio Finanziario;

5) di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134,
comma 4 del D.Lgs. 267/2000, con voto espresso all'unanimità.
PARERE: REGOLARITÀ TECNICA
VISTO con parere favorevole

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

Il Responsabile
PILIA ROMINA
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