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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 

GIUNTA PROVINCIALE 
 

 

Delibera n° 246 

Data: 03.11.2011 

 

 

Oggetto:  crisi delle industrie  del Sulcis Iglesiente -   contributo 
della Provincia ai lavoratori della ex Ila a sostegno della grave 
situazione di disagio familiare. 

 

 

 

L’anno duemilaundici, il giorno tre del mese di novembre, alle ore 13.45 

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 
7  1 

 

Partecipa il Vice Segretario Generale dott.ssa Anna Maria Congiu 



 

2 

 

LA GIUNTA PROVINCIALE 

 

PREMESSO  
- che l’anno in corso è stato caratterizzato da un acuirsi  della crisi industriale  e che il numero di 
cassintegrati a causa delle sopra indicate difficoltà ha raggiunto percentuali assolutamente 
preoccupanti e tali da rendere ormai imminente il tracollo economico di intere categorie sociali del 
territorio; 
- che il sostegno economico derivante dalla Cassa Integrazione Guadagni è assolutamente 
insufficiente, soprattutto in considerazione della circostanza che esso si protrae ormai da anni, con 
conseguente erosione di ogni riserva economica dei nuclei familiari; 
- che allo stato moltissimi lavoratori sono in condizioni economiche gravissime, impossibilitati 
anche a sostenere le spese quotidiane minute e costretti in molti casi, a ritirare anche i figli dalla 
frequenza scolastica ed universitaria; 
- ritenuto che le azioni in corso rispondano all’interesse di tutta la comunità provinciale, che non 
può sopportare passivamente il regresso economico e sociale della comunità; 
 
VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio in corso ed il PEG 2011; 
 
VISTO il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, “Testo Unico dell’ordinamento degli EE.LL.; 
 
CON votazione unanime espressa nei modi di legge, 

 

D E L I B E R A 
 

- Di concedere all’”Associazione Aziendale di Solidarietà” c/o ILA, un contributo straordinario di 
euro 5.000,00 al fine di sostenere la grave condizione di disagio familiare dei lavoratori della ex 
ILA; 
 
- Di demandare all’ufficio per le politiche del lavoro i conseguenti adempimenti. 

 

 

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. 
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VISTO DEL PRESIDENTE PROPONENTE 

 

 

 

 

Il Presidente  

Salvatore Cherchi 

f.to 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

Favorevole 

 Il Dirigente 

  f.to 

  

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

Favorevole 

 Il Dirigente 
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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  Vice Segretario Generale 

Anna Maria Congiu 

f.to 

 

Si attesta che:  

� la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 08.11.2011 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 08.11.2011  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 08.11.2011. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data 08.11.2011. 

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 


