Originale

COMUNE DI ELMAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 74 del 19/05/2008
Oggetto:

TIROCINI FORMATIVI: COMMISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEL
PROGETTO.

L’anno duemilaotto il giorno diciannove del mese di Maggio, presso questa Sede
Municipale, convocato nei modi di legge per le ore 12.30, 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
PILI ALESSANDRA

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

Ne risultano presenti n.6 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 20.05.2008
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 16/05/2008 N. 90
Oggetto:

TIROCINI FORMATIVI:
PROGETTO.

COMMISSIONE

PER

L'ATTUAZIONE

DEL

DELIBERA N.74 SEDUTA DEL 19/05/2008
 Soggetta a controllo

 immediatamente eseguibile

 Soggetta a ratifica

PISCEDDA VALTER



PES SOLANGE



ENA ANTONIO



PESSIU RICCARDO



FADDA FABRIZIO



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;
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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;
CONSIDERATO che in data 05/05/2008 è stato sottoscritto l’accordo procedimentale ai sensi
della L.R. 40/1990 tra il Direttore Dott. Paolo Palomba e il Sindaco Valter Piscedda, e che
sostituisce il precedente accordo firmato l’ 01/02/2008;
CONSIDERATO che nell’accordo richiamato è stata istituita una commissione quale organo di
indirizzo tecnico/operativo e scientifico con il compito di elaborare:
-

-

progetti operativi che contengano in modo dettagliato gli obiettivi da raggiungere, i tempi, le
risorse finanziarie e umane a disposizione, la metodologia da applicare con relativi
documenti/formulari da utilizzare, indicatori quantitativi e qualitativi da rilevare nella fase di
attuazione del progetto;
un rapporto di monitoraggio su ogni singolo progetto con cadenza semestrale che evidenzi gli
scostamenti dalla progettazione operativa e i possibili correttivi da introdurre;
il calendario di eventi di informazione, formazione e promozione relativi a specifici progetti o
temi di comune interesse.

CONSIDERATO che ogni amministrazione firmataria del presente accordo indica un suo
rappresentante quale componente della Commissione, e che pertanto oltre al Sindaco Valter
Piscedda si ritiene di dover nominare l’istruttore amministrativo contabile dell’Ufficio Attività
Produttive Rag. Claudia Sciola;
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 della premessa;
 Di nominare quale componente della Commissione per l’attuazione del Progetto “Piano
straordinario per il Lavoro di Elmas”, l’istruttore amministrativo contabile dell’Ufficio
Attività Produttive Rag. Claudia Sciola;
 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata votazione ai
sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.
PARERE: REGOLARITÀ TECNICA
VISTO con parere favorevole
Il Responsabile
ANNA MARIA MELIS

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