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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 
GIUNTA PROVINCIALE 

 
 

Delibera n° 117 

Data: 11.05.2011 

 

 

Oggetto: Programma Welfare to Work - Approvazione 

avvisi pubblici  

 

L’anno duemilaundici, il giorno undici del mese di maggio, alle ore 15:00 

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 
PREMESSO CHE  

- Con decreto della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e incentivi 

all’occupazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali nr. 

14/0017458 del 30 dicembre 2008 è stato approvato per il triennio 2009/2011 il Progetto 

di sistema Welfare to Work per le politiche di reimpiego; 

- La Regione Sardegna con nota del 31 luglio 2009 ha presentato proposta di progettazione 

esecutiva al Ministero del Lavoro, Salute e delle Politiche Sociali; 

- Il Ministero del Lavoro e la Regione Sardegna hanno stipulato apposita convenzione per 

l’attuazione del progetto esecutivo “Azione Welfare to Work per le politiche di reimpiego” 

nel territorio regionale; 

CONSIDERATO che il programma in oggetto, finalizzato all’inserimento lavorativo di soggetti 

svantaggiati ai sensi del Regolamento CE n. 800/2008 e di soggetti percettori di ammortizzatori 

sociali in deroga, sarà promosso sul territorio regionale attraverso l’emanazione di appositi bandi 

provinciali; 

VISTA la nota  dell’Assessorato al lavoro della Regione Sardegna prot. N. 20524 del 03/05/2011 

quale atto di indirizzo operativo  per la realizzazione del programma Welfare to Work con il quale 

si stabilisce il trasferimento di € 1.000.000,00 per ciascuna Provincia, utilizzabili per il 

finanziamento delle seguenti azioni: 

• n. 25 bonus assunzionali di € 15.000,00 ciascuno per l’assunzione di soggetti 

svantaggiati (ai sensi del Regolamento CE 800/2008); 

• n. 25 bonus assunzionali di € 15.000,00 ciascuno per l’assunzione di percettori di 

ammortizzatori sociali; 

• n. 50 doti formative di € 2.000,00;  

• n. 10 bonus di € 15.000,00 ciascuno per la creazione d’impresa. 

 

CONSIDERATO che si rende necessario approvare gli avvisi pubblici  predisposti dalla Regione 

Sardegna, in collaborazione con Italia Lavoro, per consentire l’attivazione del programma anche 

nella Provincia di Carbonia Iglesias;  

PRESO ATTO del target di destinatari ai quali è rivolto il programma e ritenuto opportuno, data la 

particolare situazione economica e sociale in cui versa il territorio provinciale, mantenere tutti i 

target previsti dal Regolamento CE 800/2008 relativamente alla definizione di “soggetto 

svantaggiato” e quindi:  

• Inoccupati/disoccupati da almeno 6 mesi; 

• Inoccupati/disoccupati che hanno superato i 50 anni di età; 

• Inoccupati/disoccupati non in possesso di un diploma di scuola media superiore 

o professionale; 
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• Inoccupati/disoccupati che vivono soli con una o più persone a carico; 

RITENUTO OPPORTUNO provvedere entro il 16 maggio 2011 alla pubblicazione degli avvisi allo 

scopo di uniformarsi a quanto disposto dalla Regione Sardegna in accordo con le 8 province sarde;  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

DELIBERA 

Di approvare gli avvisi pubblici, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale, nei 

quali vengono definite le modalità per la partecipazione al programma e i destinatari dello stesso; 

 

Di provvedere alla pubblicazione degli avvisi entro il 16 maggio 2011; 

 

Di imputare i costi del progetto pari ad € 1.000.000,00 sul capitolo 5451 del bilancio 2011; 

 
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 del progetto esecutivo; 

 
 
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 16.05.2011 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 16.05.211 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 16.05.2011. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data 16.05.2011. 

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 


