COMUNE DI MAMOIADA
PROVINCIA DI NUORO
C.F. 93002340912 - Tel. 0784/56023 – Fax 56700 – C.C.P. 12201083

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N° 77 del 27/12/2012

OGGETTO: CANTIERI COMUNALI PER L'OCCUPAZIONE. APPROVAZIONE SCHEMA
DI CONVENZIONE CON L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER LA
FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DEL PERSONALE DA AVVIARE
AL LAVORO.

Copia conforme
L’anno 2012 addì 27 del mese di Dicembre alle ore 20.00 nella Casa Comunale si è riunita
la Giunta presieduta dal Sig. DEIANA Graziano, nella sua qualità di Sindaco .
All’appello risultano presenti i Sigg.:
Cognome e Nome

Carica

Presente

DEIANA Graziano

Sindaco

SI

GOLOSIO Francesco

Vice Sindaco

SI

MELIS Agostino

Consigliere_Ass

SI

MULARGIU Emilio

Consigliere_Ass

SI

Presenti 4

Assenti 0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta la
seduta ed invita la Giunta a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
./.
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LA GIUNTA COMUNALE
PRESO ATTO che la L.R. 05.12.2005, n. 20, all'art. 36 "Interventi di politica locale per l'occupazione",
pone in capo alla "Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro" il compito di individuare
criteri e modalità dì assunzione dei lavoratori da impiegare nei cantieri comunali per l'occupazione, a suo
tempo istituiti dall' art. 94 della L.R. 11/88 e successive modifiche ed integrazioni;
CHE l'art. 36 della legge regionale n. 20/2005 si riferisce, in generale, "ai lavoratori da impiegare nei cantieri
comunali";
CHE le modalità di assunzione nei cantieri comunali sono state a suo tempo oggetto di deliberazione della
Giunta regionale (n. 15/12 del 30/03/2004 e n. 24/26 del 27/05/2004), recepite con Deliberazione n. 3
adottata dalla Giunta Provinciale in data 16 gennaio 2006, che, nello specifico, hanno stabilito i parametri di
selezione, nonché i criteri e le modalità attuative (i criteri cui fare riferimento a supporto e limitatamente
all'avvio del personale in possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo sono quelli previsti dall'art. 16
della Legge n. 56/87);
CHE i progetti relativi agli interventi devono essere attuati con l'impiego di disoccupati e inoccupati
individuati, nelle more della completa attuazione delle disposizioni contenute dall'articolo 36 della legge
regionale 5 dicembre 2005, n. 20, secondo le modalità previste dalla Delib. G.R. n. 15/12 del 30. 3.2004
così come integrata dalla successiva Delib. G.R. n. 24/26 del 27.5.2004;
CHE con nota n. 24986 di protocollo, del 2 agosto 2006, l'Assessorato del Lavoro della Regione Autonoma
della Sardegna ha emanato una Circolare esplicativa sull'avviamento al lavoro del personale presso i
Cantieri comunali per l'occupazione;
- Che, con Circolare n. 36144 del 12.07.2012, l’Assessorato Regionale al Lavoro ha impartito ulteriori
direttive circa l’avviamento dei lavoratori nei cantieri per l’occupazione,
- Che la Commissione Regionale per i Servizi e le Politiche del Lavoro, in data 10.12.2012, ha emanato una
direttiva che introduce ulteriori nuove regole, in particolare riguardo l’ordine di priorità nella formazione delle
graduatorie e la riserva percentuale a favore di situazioni di particolare disagio;
- Che, in particolare, nel documento di cui sopra, vengono precisati i seguenti criteri obbligatori:
Destinatari dei progetti relativi ai cantieri comunali: Lavoratori disoccupati e inoccupati prioritariamente
residenti nel comune titolare dell’intervento, che non usufruiscono di altre sovvenzioni pubbliche o indennità
di disoccupazione e/o mobilità. I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando.
Criteri di priorità: A parità di punteggio, è data priorità, secondo l’ordine di elencazione, all’impiego di:
a) soggetti espulsi dal mercato del lavoro negli ultimi due anni, coloro che risultano attualmente privi di
occupazione e la cui cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro sia avvenuta negli ultimi 24 mesi;
b) disoccupati di lungo periodo, coloro che, ai sensi dell’ art. 1 comma d) del D. Lgs 297/02, sono alla
ricerca di una nuova occupazione da più di 12 mesi o da più di 6 mesi se giovani. Per “giovani” si intendono
i soggetti di età superiore a diciotto anni e fino a venticinque anni compiuti o, se in possesso di un diploma
universitario di laurea, fino a ventinove anni compiuti, ovvero la diversa superiore età definita in conformità
agli indirizzi dell'Unione europea;
c) donne.
Principio di rotazione: Al fine di consentire il maggior numero di inserimenti lavorativi è sancito il principio
della rotazione tra i lavoratori da assumere nei cantieri comunali.
Secondo tale principio, nell’ordine della posizione occupata in graduatoria, hanno comunque la precedenza i
lavoratori che negli ultimi 24 mesi non abbiano partecipato a cantieri comunali della durata complessiva di
almeno quattro mesi.
Inoltre di prevedere di avvalersi delle convenzioni stipulate con le amministrazioni provinciali ai sensi
dell’art. 14, comma 5 della L.R. 20/2005 nel caso di assunzioni per profili per i quali è richiesto un titolo di
studio superiore alla scuola dell’obbligo;
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CHE le Province, nell'ambito della loro autonomia istituzionale e organizzativa, possono prendere in
considerazione proposte, da parte dei Comuni, di criteri ulteriori per la definizione delle relative graduatorie
purché non in contrasto con la normativa nazionale e regionale in materia;
CHE le stesse Amministrazioni Provinciali possono porre in essere apposite convenzioni con i Comuni
interessati per l'elaborazione di graduatorie finalizzate all'avvio al lavoro dei disoccupati o inoccupati
residenti nei comuni medesimi;
CHE le convenzioni sono specificamente disciplinate dall'ultimo comma dell'art. 14 della stessa legge
regionale n. 20/2005;
CHE in tali convenzioni possono essere previsti ulteriori criteri e specifiche tipiche dei comuni
convenzionati, purché non in contrasto con la normativa vigente;
CHE le predette convenzioni possono altresì disciplinare le pubbliche selezioni di personale da avviare nei
cantieri comunali per il quale è richiesto un titolo di studio superiore mediante l'utilizzo dei medesimi
criteri stabiliti nelle citate deliberazioni, eventualmente integrati con altri di interesse specifico delle
Amministrazioni comunali;
CHE è intendimento di questa Amministrazione, relativamente alla formazione della graduatoria dei
lavoratori da avviare nei cantieri comunali per l'occupazione, adottare ulteriori criteri, con particolare
riferimento a requisiti soggettivi ed oggettivi, riserve, ecc.;
CHE tali criteri non risultano in contrasto con la normativa nazionale e regionale in materia;
VISTO lo schema di convenzione, da stipularsi con l’Amministrazione Provinciale e redatta dagli uffici di
concerto con la stessa, recante i criteri per la formazione della graduatoria dei lavoratori da avviare
nell’ambito dei cantieri comunali per l’occupazione;
Acquisito il parere favorevole di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Unanime
DELIBERA
APPROVARE lo schema di convenzione, da stipularsi con l’Amministrazione Provinciale, recante i criteri
per la formazione della graduatoria dei lavoratori da avviare nell’ambito dei cantieri comunali per
l’occupazione;
DARE MANDATO all'Amministrazione Provinciale di Nuoro, attraverso il proprio Centro Servizi per il
Lavoro, a seguito di formale richiesta di Comune di Mamoiada, perché provveda a pubblicare nei modi
consueti, anche attraverso i mezzi di comunicazione, l’apposito bando inerente la richiesta di lavoro con la
precisazione delle qualifiche, della durata del rapporto di lavoro in relazione anche a eventuali turni previsti,
dando atto che il medesimo bando verrà contemporaneamente pubblicato anche a cura di questo Comune;
DARE MANDATO, altresì, alla stessa Amministrazione Provinciale per la formazione delle relative
graduatorie a cui attingere per l’avviamento dei lavoratori;
STABILIRE, come peraltro indicato anche nella convenzione, che, in aggiunta ai criteri individuati dalle
Deliberazioni di Giunta Regionale richiamate in premessa e dalla Commissione Regionale per i Servizi e
l’Impiego, i seguenti criteri aggiuntivi individuati da questo Comune:
- Di limitare ad un solo componente del nucleo familiare la possibilità di assunzione nel cantiere.
- Di stabilire eventuali turnazioni per l’esecuzione dei lavori ogni quattro mesi, a condizione che le possibilità
finanziarie dell’Ente lo consentano, con possibilità di proroga.
STABILIRE, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni e qualora le graduatorie originarie già non soddisfino tale
esigenza di tutela, di destinare una quota sino al 20% a particolari situazioni di grave disagio sociale e
familiare, per cui si potrà procedere a eventuali assunzioni dirette, effettuate secondo criteri di evidenza
pubblica adottati dai competenti organi deliberativi comunali con procedura di evidenza pubblica, dei
lavoratori interessati i quali, comunque, dovranno risultare iscritti nelle apposite liste di collocamento;
DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile, dopo separata e unanime votazione, ai sensi dell’art.
134 del D.Lgs 267\2000.
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Esprime parere sulla regolarità tecnica del presente
atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000



FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE

Esprime parere sulla regolarità contabile del presente
atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000




FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.toFrancesco Bertocchi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
f.to Rag Carmine Pirisi

IL REVISORE DEI CONTI
Esprime parere sulla regolarità contabile del presente
atto – art. 239 D.Lgs. 267/2000
IL REVISORE DEI CONTI




FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

f.to Dott.ssa ANNA CICALO’

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DEIANA Graziano

f.to MATTU Mario
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 28/12/2012 per rimanervi per quindici
consecutivi;
E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo consiliari;

giorni

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
È divenuta esecutiva il 27/12/2012 decorsi i prescritti giorni dalla pubblicazione;

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MATTU Mario

E’ copia conforme all’ originale da servire per uso amministrativo
Li’______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MATTU Mario
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