COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro
DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 89 DEL 12.11.2019
COPIA
Oggetto:

Cantieri Verdi - Annualità 2019 Approvazione convenzione con lUfficio ASPAL per
l'avviamento al lavoro in cantieri comunali (art. 29 della L.R. 9/2016).

L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno DODICI del mese di NOVEMBRE alle ore 17,40 convocata con appositi
avvisi, la Giunta Comunale si è riunita presso il Comune intestato con la presenza dei Signori:
Sindaco,
Assessore,
Assessore
Assessore,

Piras Matteo
Cocco Sabrina
Demurtas Marco
Vacca Marcello

Presente
Presente
Presente
Presente

Quindi 4 presenti e nessun assente
Partecipa con funzioni consultive, referenti, d’assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del
D.Lgs. n. 267/2000) il vicesegretario Comunale Dott. Antonio Piras.
Presiede il Sindaco Ing. Matteo Piras, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la circolare del Ministero dell’interno n.17202 in data 7 giugno 1990;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione non sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 del
decreto legislativo n. 267/2000, in quanto trattasi di atto di mero indirizzo;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 del decreto
legislativo n. 267/2000,:dai responsabili delle Unità Operative:
SEGRETERIA, AAG.GG., favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
TECNICA, favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità contabile

LA GIUNTA COMUNALE
Visto i D. Lgs. 18-08-2000 n. 267, Testo Unico dell'ordinamento degli EE.LL.;
Visto lo Statuto Comunale;
Considerato che è intento di questa Amministrazione provvedere ad attivare cantieri com
aumento del patrimonio boschivo e altre tipologie previste dalla legislazione vigente, attingendo
dalle liste di disoecupati (residenti) iscritti alle liste di collocamento;
Preso atto che la L.R. n. 9/16, all'art. 29 "Interventi di politica locale per l'occupazione, al comma 1
stabilisce che "I criteri e le procedure di assunzione dei lavoratori da impiegare nei
comunali di cui all'art. 3 comma 2, lettera b) della L.R. n. 1/09 (legge finanziaria 2009), e
di cui all'articolo 5 comma 5, lettera b), della L.R. n. 6/12, (legge finanziaria 2012), sono definiti
con deliberazione della Giunta regionale;
Considerato che nelle more dell'attuazione di quanto disposto dall'art. 29 appena citato
continuano a trovare attuazione le disposizioni in vigore all'atto dell'approvazione della L.R. n.
9/2016 e precisamente le Deliberazioni n. 50/54 del 21.12.2012 e n.33/19 del 08.08.2013
(integrazione alla n. 50/54) con le quali la Giunta Regionale ha ridefinito i criteri e le modalità di
assunzione dei iavoratori da impiegare nei cantieri comunali per l'occupazione di cui all'art. 94
della L.R. 11/88 e successive modificazioni;
Visto che la citata deliberazione n. 50/54 del 21.12.2012 e n.33/19 del 08.08.2013 (integrazione
alla n. 50/54) prevede la possibilità, a discrezione del Comune interessato e all'interno del periodo
di validita del cantiere, di definire ulteriori criteri per l'avviamento a selezione attraverso apposita
comvenzione slipulata con i Centri per l'Impiego; che Il Regolamento disciplinante il Procedimento
amministrativo per la pubblicazione delle "Chiamate" e per la formazione delle graduatorie dei
lavoratori da avviare a selezione ai fini della verifica dell'idoneità ad essere assunti nell'ambito dei
Cantieri Comunali è stato approvato dall' ASPAL con determinazione dirigenziale n. 42/ASPAL
del 18/01/2018 mdificato con determinazione dirigenziale n. 1738 del 24/06/2019;
Vista la mail del 11/11/2019 inviataci dall' ASPAL con cui trasmetteva lo schema di convenzione
per le assunzioni nei cantieri di lavoro destinati all'aumento del patrimonio boschivo e nei cantieri
di lavoro;
Ritenuto di far propri lo schema di convenzione finalizzato alla disciplina delle assunzioni
nei cantieri comunali per l'aumento del patrimonio boschivo e nei cantieri di lavoro di cui all'allegato
A (convenzione) alla presente proposta;
Acquisitii pareri favorevoli espressi a sensi dell'art.49 comma 1 e art.147 bis del Decreto Lgs. n.
267/2000;
Con voti favorevoli unanimi palesemente espressi per alzata di mano,
DELIBERA

Di fare propria ed approvare lo schema di convenzione relativa alle assunzioni nei cantieri
comunall di lavoro finalizzati all'aumento del patrimonio boschivo e cantieri comunali di lavoro di
cui all'allegato A (Convenzione), modificati secondo la recente normativa, finanziati in tutto o in
parte con londi Comunali, Provinciali e Regionali, autorizzando il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
Comunale a sottoscriverla;
Di integrare la convenzione nella parte riservata alle ulteriori priorità dell'Amministrazione
comunale come segue:
• Destinare una quota del 20% dei posti disponibili a favore di persone in stato di particolare
disagio, idonee allo svolgimento delle attività lavorative e segnalate dai servizi sociali
Comunali; detta quota non dovra essere inclusa nelle richieste di avviamento a selezione
che il Comune potrà presentare ad ASPAL.;
• Individuare all'interno della graduatoria i soggetti che andranno a formare la riserva del
20% su indicata. In tal caso l'avviso pubblico predisposto dal CSL indicherà il numero totale
dei lavoratori da impiegare nel eantiere;
• Voler selezionare tali persone secondo proprie procedure ad evidenza pubblica, e
comunicare al CSL competente i nominativi dei lavoratori rientranti nella quota percentuale
di riserva con le stesse modalità previste per gli altri lavoratori. In tal caso l'avviso pubblico
predisposto dal CSL competente indicherà inumero dei lavoratori da impiegare nel cantiere,

•
•

•

•

•

con esclusione della quota di riserva del 20%..
Stabilire turnazioni per l'esecuzione dei lavori. La durata e inumero dei turni e le figure
professionali interessate dovranno essere specificati nelle singole richieste di avviamento;
Limitare le assunzioni a un solo componente per nucleo familiare per assunzione in tutti i
cantieri comunali aperti durante la validità delle graduatorie ancorchè nell'ambito degli
stessi sia prevista l'assunzione di lavoratori inquadrati in qualifiche diverse;
Avvalersi dell'attività di preselezione del Centro per l'Impiego anche per l'avviamento dei
lavoratori con titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo (o assolvimente
obbligo scolastico) con utilizzo dei medesimi criteri adottati per gli altri avviamenti.
Fissare in un anno la validità della graduatoria, in questo caso la stessa dovrà essere
utilizzata dal Comune per ulteriori assunzioni in cantieri comunali relative alla stessa
qualifica e profilo professionale nel rispetto del CCNL di categoria, delle mansioni e
dell'orario di lavoro previsti dall' Avviso cui la graduatoria si riferisce;
Attuare progetti mediante affidamenti diretti a cooperative sociali di tipo B (ex legge
381/91). In questo caso, i destinatari dei progetti dovranno essere selezionati secondo le
modalità individuate dalla normativa regionale e, anche in questo caso, il Comune dovrà
richiedere a ASPAL di predisporre apposita graduatoria con le medesime modalità previste
per gli ordinari avviamenti a selezione per l'assunzione nei cantieri comunali.

INOLTRE,
Considerata l'urgenza di dover immediatamente provvedere all'attuazione di tutti gli interventi
inclusi nella presente variazione;
Con voti favorevoli unanimi palesemente espressi per alzata di mano,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
f.to Ing. Matteo Piras

Il vicesegretario Comunale
f.to Dott. Antonio Piras

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Segreteria, AA.GG.
f.to Dott. Antonio Piras
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Antonio Piras
Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to Ing. Matteo Piras
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione
F.to Dott.ssa Alessandra Pistis
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABIILE
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Antonio Piras

Il sottoscritto viceesegretario Comunale visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
•

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 267/2000:

•

È stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 13.11.2019 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi (art. 124, comma 1);
diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 18 Agosto 2000,
n.267).
E' divenuta esecutiva il giorno 12.11.2019 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,
comma 4)

•
•

Dalla Residenza comunale, 13.11.2019
il vicesegretario Comunale
f.to Dott. Antonio Piras
_____________________________________

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO.
IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO
f.to Dott. Antonio Piras

