
 

1 

 

PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 
GIUNTA PROVINCIALE 

 
 

Delibera n° 220 

Data: 12.10.2011 

 

 

Oggetto: Programmazione del fondo oneri e spese lavoratori 
in mobilità 

 

 

L’anno duemilaundici, il giorno dodici del mese di ottobre alle ore 14:30 

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 8  

 

 

Partecipa il Segretario Generale dott. Franco Nardone     
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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 numero 77 del 04.08.2010 avente ad oggetto l’approvazione dei 

progetti provinciali per l’inserimento di numero 51 lavoratori posti in mobilità e interessati da terza 

proroga o più; 

- la Delibera di Giunta Provinciale numero 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 numero 02 del 14.02.2011 di proroga dei progetti di utilizzo per 

l’anno 2011; 

- le Delibere numero 156 del 24.12.2010 e numero 17 del 21.01.2011 di approvazione dei progetti di 

utilizzo a favore dei lavoratori cassaintegrati della formazione professionale; 

Visto che nell’ambito dell’Accordo Quadro del 01.03.2010 e dell’Accordo procedimentale del 22.04.2010  

sottoscritti, tra gli altri, dall’Amministrazione Provinciale, sono stati attivati n. 6 progetti di utilizzo per un 

totale di 48 lavoratori in mobilità in deroga e n. 2 progetti di utilizzo per un totale di 3 lavoratori in CIGS in 

Deroga, dipendenti di agenzie formative. 

Dato atto che con deliberazione di giunta provinciale numero 131 del 10.06.2011 e con deliberazione di 

consiglio provinciale numero 23 del 27.06.2011 sono state individuate ulteriori risorse derivanti da avanzo 

di amministrazione, pari a € 55.000,00, e contestualmente istituito un Fondo per sostenere oneri e spese 

relative alla gestione dei progetti di utilizzo. 

RITENUTO OPPORTUNO procedere alla programmazione delle azioni da finanziare con l’utilizzo del fondo 

suddetto; 

VISTO che ad oggi i lavoratori ospitati nelle sedi provinciali con i progetti di utilizzo non sono stati 

sottoposti alle visite mediche in ottemperanza al Decreto legislativo numero 81 del 2008 e che buona parte 

dei lavoratori è stato inserito in una sede lavorativa diversa dal proprio comune o frazione di residenza, 

determinando quindi una spesa a carico dei loro redditi individuali  per il raggiungimento del posto di 

lavoro; 

CONSIDERATO CHE  

- ad oggi le risorse trasferite dalla Regione Sardegna per l’anno 2010 sono state esaurite per 

l’attivazione delle coperture assicurative e per l’acquisto delle dotazioni di sicurezza appena 

sufficienti all’espletamento delle attività; 
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- alcuni lavoratori si sono rivelati particolarmente utili per l’espletamento delle funzioni proprie degli 

uffici in cui operano e potrebbe rendersi necessario stabilire dei precisi criteri per l’individuazione 

dei casi in cui è opportuno un incremento delle ore lavorative settimanali; 

- l’incremento delle ore lavorative rispetto a quelle previste nel progetto sarebbe completamente a 

carico dell’Ente utilizzatore, così come specificato dagli accordi sottoscritti con la Regione Sardegna; 

PRESO ATTO dello schema di programmazione del fondo allegato alla presente per farne parte 

integrante e sostanziale; 

 

Con voto unanime 

DELIBERA 

 

a) di ritenere la narrativa in premessa parte integrante e sostanziale della presente; 

b) di approvare lo schema di programmazione del fondo oneri e spese lavoratori in mobilità di € 

55.000,00, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

c) di dare mandato al Settore politiche del lavoro e formazione professionale per la predisposizione di 

tutti gli atti conseguenti alla programmazione; 

d) di riservarsi con successiva deliberazione di stabilire i criteri per l’individuazione dei lavoratori per 

cui è opportuno procedere ad un incremento delle ore lavorative settimanali;  

 

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 D.Lgs. n. 267/2000 e 

successive modifiche e integrazioni. 

 
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 Dirigente 

Dott.ssa Anna Maria Congiu 

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 13.10.2011 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 13.10.2011 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 13.10.2011. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data 13.10.2011. 

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 


