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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 
GIUNTA PROVINCIALE 

 
 

Delibera n. 212 

Data: 27.11.2012 

 

 

Oggetto: Decreto Anticrisi – attivazione nuovi progetti di 

inserimento provinciali 

 

L’anno duemiladodici, il giorno ventisette del mese di settembre, alle ore 15.30 

in Iglesias, nella residenza provinciale in via Argentaria n. 14, 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 Vice Presidente X  

3) GROSSO MARINELLA Assessore X  

4) PILI ALBERTO Assessore  X 

5) PINTUS ALESSANDRA Assessore  X 

6) PIZZUTO LUCA Assessore X  

7) VACCA GUIDO 
 

Assessore 

 

 X 

 
   

Totale 4 3 

 
 
 
 

 

Partecipa il Segretario Generale dott. Franco Nardone 

 



 

2 

 

 

LA GIUNTA PROVINCIALE 

PREMESSO CHE in data 01 marzo 2010 la Provincia di Carbonia Iglesias ha sottoscritto l’Accordo 

quadro per l’attuazione di politiche per il lavoro in favore di soggetti svantaggiati nel mercato del 

lavoro, con la Regione Sardegna, le Province, le Organizzazioni Sindacali, l’ANCI, Italia Lavoro e 

Associazioni Datoriali; 

RICHIAMATI  

- il Verbale di Accordo sottoscritto il 22 aprile 2010 nella sede dell’Assessorato Regionale del 

Lavoro, finalizzato a definire il quadro e il quantum per l’erogazione del bonus previsto 

dall’accordo sottoscritto il 01/03/2010, da riconoscere in favore dei lavoratori già 

beneficiari di ammortizzatori sociali interessati da percorsi di reimpiego; 

- la Delibera di Giunta Provinciale n. 77 del 04.08.2010 avente ad oggetto l’approvazione dei 

progetti provinciali per l’inserimento di n. 51 lavoratori posti in mobilità e interessati da 

terza proroga o più; 

- la Delibera di Giunta Provinciale n. 82 del 23.08.2010 di approvazione del progetto di 

inserimento per l’ufficio Turismo e cultura della provincia stessa; 

- la Delibera di Giunta Provinciale n. 298 del 28.12.2011 di proroga dei progetti di utilizzo 

provinciali per l’anno 2012;  

- la Delibera di Giunta Regionale n. 22/8 del 22.05.2012 con la quale sono state approvate le 

linee di indirizzo e di prima attuazione del Programma di riqualificazione, aggiornamento o 

specializzazione professionale dei lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali (rif. L.R. n. 

1/2001 art. 6 comma 13); 

- la Delibera di Giunta Regionale n. 43/9 del 31.10.2012 di adeguamento delle stesse linee di 

indirizzo 

VISTO il Verbale di accordo istituzionale per il rinnovo e la concessione degli ammortizzatori sociali 

in deroga per l’anno 2012 sottoscritto dalla RAS, le parti sociali e gli enti pubblici in data 

22/12/2011; 

DATO ATTO che l’amministrazione ritiene l’operato dei lavoratori utile per le attività dell’ente;  

RITENUTO OPPORTUNO attivare ulteriori progetti di utilizzo mediante il reclutamento di altri 

soggetti percettori di mobilità in deroga dalla terza proroga, interessati all’inserimento, decidendo 

di dare la priorità all’individuazione di donne inserite negli elenchi dei percettori di mobilità in 

deroga dalla terza proroga; 

CONSIDERATO che, così come indicato dalla Delibera di Giunta Regionale n. 43/9 del 31.10.2012, è 

obbligatoria la sottoscrizione di specifici accordi procedimentali da sottoscrivere in deroga a 

quanto già disposto ogni qualvolta se ne verifichi o ravvisi l’urgenza e la necessità.  

DATO ATTO che la particolare situazione socio-economica della Provincia di Carbonia Iglesias 

determina di per se ragione di urgenza e necessità di attivazione degli specifici interventi di 
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sostegno al reddito per i cittadini più disagiati e che si individuano in tale categoria 

prioritariamente le donne in mobilità in deroga inserite dalla terza proroga in poi;    

CONSIDERATO che, nelle more dell’attivazione di tutte le procedure necessarie ai fini della 

sottoscrizione con la Regione Sardegna degli accordi procedimentali si ritiene opportuno 

individuare risorse di bilancio necessarie all’integrazione dell’ammortizzatore sociale per i nuovi 

inseriti, e le risorse per il pagamento delle assicurazioni e delle dotazioni di sicurezza che si 

rendono necessarie per una somma complessiva di € 70.000,00, consentendo in tal modo 

l’immediata attivazione dei progetti di utilizzo; 

DATO ATTO che il regime giuridico dei lavoratori impiegati nei percorsi di utilizzo è quello 

disciplinato dal D. Lgs. N. 468/1997;  

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

responsabile del servizio 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 

1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di voler attivare nuovi progetti di inserimento presso la Provincia mediante il reclutamento di 

ulteriori lavoratori in mobilità in deroga dalla terza proroga dando la priorità alle donne; 

3. di voler impegnare la somma di € 70.000,00 sul bilancio dell’Ente per il pagamento 

dell’integrazione all’ammortizzatore sociale e degli oneri derivanti dal pagamento delle 

assicurazioni e delle dotazioni di sicurezza, nelle more dell’attivazione di specifici accordi 

procedimentali con la RAS;  

4. di dare mandato al Dirigente dell’Area dei Servizi per il Lavoro, la Cultura e la Socialità di porre 

in essere tutti gli atti amministrativi necessari all’individuazione dei destinatari mediante 

procedure ad evidenza pubblica e contemporaneamente di attivare le procedure utili per la 

sottoscrizione degli specifici accordi procedimentali con la Regione Sardegna. 

 

Con successiva e separata votazione e ad unanimità di voti la Giunta delibera di dichiarare il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto 

Legislativo 267 del 2000 e successive modifiche e integrazioni. 

 

 
VISTO DELPRESIDENTE 

 

 

 

 

Il Presidente  

Salvatore Cherchi 

f.to 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

Favorevole 

 Il Dirigente 

Dott.ssa Speranza Schirru 

f.to 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

 

 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 30.11.2012 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 30.11.2012 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 30.11.2012. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

 f.to 

� è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data 30.11.2012. 

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 
 


