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GIUNTA PROVINCIALE 
 

 
Delibera n° 298 
Data: 28.12.2011 

 

 

Oggetto: Proroga per il 2012 dei progetti di inserimento per 

l’utilizzo nelle sedi provinciali di lavoratori posti in mobilità 
in CIGS (formazione professionale) 

 
L’anno duemilaundici, il giorno ventotto del mese di Dicembre  alle ore 12.30 

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 Vice Segretario Generale dott.ssa Anna Maria Congiu  
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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 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; 

VISTA  

- la nota della Regione Sardegna prot. n. 2369/GAB del 20/12/2011 con la quale la Regione 
invita gli Enti Utilizzatori di lavoratori in Mobilità o CIGS a proseguire il regime di 
utilizzazione e le attività anche nel 2012; 

- 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 la Provincia di Carbonia Iglesias ha in regime di utilizzo n. 48 lavoratori in mobilità 
in deroga  e n.2 lavoratori in CIGS dipendenti della formazione professionale il cui elenco è allegato 
alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO OPPORTUNO  sostenere i lavoratori in inserimento presso l’Ente, garantendogli la 
continuità nell’attività svolta e, di conseguenza, il mantenimento del diritto di ricevere 
l’integrazione all’ammortizzatore sociale da parte della RAS, senza soluzione di continuità e 
mantenendo le medesime condizioni previste dagli Accordi su citati;  

CONSIDERATO che si ritiene opportuno prorogare i progetti attivi e, di conseguenza, tutti i 
lavoratori indicati in elenco, in attesa di ricevere dalla Regione Sardegna comunicazione rispetto 
alle modalità operative per il rinnovo dei progetti; 

DATO ATTO che non vi è alcun onere economico a carico dell’Ente ospitante in quanto i lavoratori 
riceveranno l’integrazione all’ammortizzatore sociale da parte della Regione Sardegna. La RAS 
stessa erogherà all’Ente, per ciascun lavoratore ospitato, € 300,00 annue per il pagamento delle 
assicurazioni e delle dotazioni di sicurezza; 
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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 

Di prorogare le attività e il regime di utilizzo per i 50 lavoratori come da elenco allegato alla 
presente per farne parte integrante e sostanziale; 

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

degli adempimenti necessari all’attivazione dei progetti di inserimento per 
l’amministrazione (invio dei progetti e dei nominativi alla RAS e all’INPS); 

- ai Dirigenti di competenza per la supervisione e il coordinamento dei Progetti di utilizzo 
attivati. 

 
 

 
 

 

VISTO DELL’ASSESSORE PROPONENTE 

 
 
 
 

L’Assessore 
 f.to Alberto Pili 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  
Favorevole 

 Il Dirigente 
 f.to Dott.ssa Speranza Schirru 
 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  
Favorevole 

 Il Responsabile 
f.to Dott. Mauro Manca 
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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 

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

Il Presidente 
f.to Salvatore Cherchi 

Il  Vice Segretario Generale 
f.to Anna Maria Congiu 

 

Si attesta che:  
 la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 29.12.2011 e 

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

Il Funzionario 
f.to Daniela Fois 

 
 è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 29.12.2011 al ____________. 

Il Funzionario 
f.to Daniela Fois 

 è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4, co. 5, Reg. 
Consiglio Provinciale) in data 29.12.2011 

Il Funzionario 
f.to Daniela Fois 

 è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data 29.12.2011 

Il Funzionario 
f.to Daniela Fois 

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

Il Funzionario 


