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Oggetto: Delibera di Giunta Provinciale n. 266 del 21.11.2011 - Fondo 

di finanziamento per le iniziative di contrasto alla disoccupazione 

giovanile – Modifiche e integrazioni 

 

L’anno duemilaundici, il giorno trenta del mese di novembre, alle ore 15:30 

in Carbonia, nella residenza provinciale in via Mazzini n. 39, sotto la presidenza del signor 

Salvatore Cherchi, Presidente della Provincia, si è riunita la Giunta Provinciale, per trattare gli 

argomenti compresi nell’Ordine del Giorno.  

 

Sono presenti i Signori: 

 
 

   
 

PRESENTE 
 

ASSENTE 

1) CHERCHI SALVATORE Presidente X  

2) CICILLONI CARLA Assessore X  

3) GROSSO MARINELLA Assessore X  

4) PILI ALBERTO Assessore X  

5) PINTUS ALESSANDRA Assessore  X 

6) PIZZUTO LUCA Assessore  X 

7) SIMEONE MARCO 
 

Assessore 

 

X  

8) VACCA GUIDO 
 

Assessore 

 

X  

 
   

Totale 6 2 

 

 

Partecipa il Segretario Generale dott. Franco Nardone  
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LA GIUNTA PROVINCIALE 

RICHIAMATA  

- la Deliberazione di Giunta Provinciale numero 131 del 10.06.2011 e la deliberazione di 

consiglio provinciale numero 23 del 27.06.2011 con le quali sono state individuate ulteriori 

risorse derivanti da avanzo di amministrazione e, contestualmente, istituito un Fondo per il 

finanziamento di Iniziative di contrasto alla disoccupazione giovanile pari a € 600.000,00; 

- la deliberazione numero 266 del 21.11.2011 di programmazione del fondo di 

finanziamento per le iniziative di contrasto alla disoccupazione giovanile, con la quale è 

stato approvato lo schema di progettazione degli interventi; 

CONSIDERATO e in seguito ad un’attenta valutazione del fenomeno con le parti sociali e valutato 

l’alto tasso di disoccupazione femminile nel territorio, si ritiene opportuno modificare il target dei 

destinatari, stabilendo che le donne potranno partecipare ai bandi senza alcun limite di età e che i 

contratti attivabili ai fini dell’ottenimento del bonus comprenderanno contratti a tempo 

indeterminato, contratti a tempo determinato non inferiori a 12 mesi, contratti di apprendistato 

professionalizzante;  

VISTO che è intendimento dell’amministrazione provinciale individuare forme e strumenti per 

contrastare l’importante fenomeno della disoccupazione giovanile, anche favorendo forme di 

acquisizione di professionalità e competenze spendibili nel mercato del lavoro;  

Visto lo schema di progettazione allegato alla delibera di giunta provinciale n. 266 del 21.11.2011 

con il quale sono stati approvati gli interventi specifici, le azioni per il perseguimento degli stessi e 

le dotazioni finanziarie necessarie;  

ACQUISITO ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 il parere favorevole del Dirigente in 

ordine alla regolarità tecnica; 

VISTO l’art. 48 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267; 

 

 

 

 

con voto unanime 
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DELIBERA 

Di approvare le seguenti modifiche allo schema di progettazione approvato con la delibera di 

giunta n. 266 del 21.11.2011 

- i destinatari degli interventi saranno i giovani fino ai 35 anni di età fatta eccezione per le 

donne per le quali non si prevederà alcun limite di età; 

- i contratti attivabili dalle aziende che parteciperanno al bando di assegnazione dei “bonus  

lavoro qualificato” potranno essere: contratti a tempo indeterminato, contratti a tempo 

determinato di almeno 12 mesi, contratti di apprendistato professionalizzante. 

 
Di dare mandato al Dirigente dell’Area dei Servizi per il Lavoro, la Cultura e la Socialità per la 

realizzazione degli adempimenti necessari alla realizzazione dei progetti esecutivi previsti nello 

schema. 

 

 

 

 
 
VISTO DELL’ASSESSORE PROPONENTE 

 

 

 

 

L’Assessore 

 Alberto Pili 

f.to 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

Favorevole 

 Il Dirigente 

 Dott.ssa Speranza Schirru 

f.to 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

Favorevole 

 Il Responsabile 

Dott. Mauro Manca 

f.to 
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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 
Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 

 

Il Presidente 

Salvatore Cherchi 

f.to 

Il  Segretario Generale 

Franco Nardone 

f.to 

 

Si attesta che:  

� la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 02.12.2011 e 

vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).  

Il Funzionario 

Luana  Conconi 

 f.to 

� è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 02.12.2011  al ____________. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4, co. 5, Reg. 

Consiglio Provinciale) in data 02.12.2011. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data 02.12.2011. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� è stata comunicata al Prefetto in data ____________ Prot. n._________ (art. 135, co. 2, TUEL) 

Il Funzionario 

_______________ 

 

� è stata sottoposta al controllo eventuale (art. 3 L.R. n. 7/2002) in data _______ Prot. n. _____ 

Il Funzionario 

_______________ 

 

�  è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data ____________ (art. 134 co. 4 TUEL) 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

 

�  è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 


