PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
GIUNTA PROVINCIALE
Delibera n° 261
Data: 15.11.2011

Oggetto: Manifestazione di interesse al rinnovo della convenzione
relativa alla prosecuzione della mobilità temporanea del personale
iscritto alla Lista Speciale L.R. 05 /03/2008 n.3 art.6 comma 1 lettera
f). e L.R. 16/2011.

L’anno duemilaundici, il giorno quindici del mese di novembre, alle ore 12.24
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
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

ASSENTE

8

Partecipa il Segretario Generale dott. Franco Nardone
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LA GIUNTA PROVINCIALE
PREMESSO
CHE la L.R. 3/2008 art.6 comma 1 lettera f) ha istituito una Lista speciale ad esaurimento per il
personale, avente i requisiti previsti dalla stessa, iscritto all’Albo di cui all’art. 1 L.R. 42/89 ;
CHE la Provincia di Carbonia Iglesias con delibera di G.P. n° 67/2008 ha approvato un programma
di inserimento lavorativo per lavoratori della formazione professionale dell’Albo di cui alla ex L.R.
42/89
CONSIDERATO che la Provincia di Carbonia Iglesias ha in essere una convenzione stipulata con la
RAS di ricollocazione dei Sigg. B.M. e B. G. iscritti alla Lista Speciale ad esaurimento ai sensi
dell’art.6, comma 1, lettera f) L.R. 3/2008 in mobilità temporanea con scadenza il 07/07/2011;
CHE la Provincia di Carbonia Iglesias con delibera di G.P. n° 144/2011 ha manifestato l’interesse
alla prosecuzione della mobilità temporanea dei Sigg. B. M. e B. G. iscritti alla Lista Speciale ad
esaurimento ai sensi dell’art.6, comma 1, lettera f) L.R. 3/2008 con scadenza il 31/12/2011;
CHE la L.R. 16/2011, per il triennio 2012/2014 dispone la possibilità di rinnovare le convenzioni
stipulate con le Amministrazioni relative al personale iscritto alla Lista speciale istituita con L.R.
3/2008;
VISTO che è interesse della provincia di Carbonia Iglesias avvalersi del dispositivo dell’art.6 comma
1 lettera f) L.R. 3/2008 e L.R. 16/2011 per il rinnovo della convenzione relativa alla mobilità
temporanea dei medesimi iscritti alla Lista speciale ad esaurimento dal 01/01/2012

al

31/12/2012,
VISTO lo schema di protocollo d’intesa tra la Provincia di Carbonia Iglesias, l’Assessorato del
Lavoro della Regione Sardegna, la Sig.ra B. M. e il Sig. B. G. nel quale si manifesta l’interesse al
rinnovo della convenzione relativa alla prosecuzione della mobilità temporanea degli stessi, dal
01/01/2012 al 31/12/2012, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
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;
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Tutto ciò premesso e considerato
Con voto unanime

DELIBERA
Di approvare lo schema di protocollo d’intesa tra la Provincia di Carbonia Iglesias, l’Assessorato del
Lavoro della Regione Sardegna, la Sig.ra B. M. e il Sig. B. G. nel quale si manifesta l’interesse al
rinnovo della convenzione relativa alla prosecuzione della mobilità temporanea degli stessi, dal
01/01/2012 al 31/12/2012, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
Di approvare il rinnovo della convenzione relativa alla prosecuzione della mobilità temporanea dei
Sigg. B. M. e B. G. dipendenti iscritti alla Lista Speciale ad esaurimento dal 06/08/2008, ai sensi
dell’art.6, comma 1, lettera f) L.R. 3/2008 , e della L.R.16/2011 dal 01/01/2012 fino al 31/12/ 2012;
Di dare mandato al Dirigente dell’Area dei Servizi per il Lavoro, la Cultura e la Socialità, al fine di
provvedere alla predisposizione di tutte le procedure necessarie all’attuazione di cui in oggetto.
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 DELL’ASSESSORE PROPONENTE
L’Assessore
f.to

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Favorevole
Il Dirigente
Dott.ssa Speranza Schirru
f.to

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
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 17.11.2011 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 17.11.2011 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 17.11.2011.
Il Funzionario
Luana Conconi
f.to
 è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data 17.11.2011.



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
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