
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 7 N. del 27/05/2014

OGGETTO: Progetto Rete SPIL - Servizi Integrati per il Lavoro. Approvazione schema di convenzione e 
indirizzi alla Responsabile dell'Area Socio Culturale.

     L'anno duemilaquattordici, il giorno ventisette del mese di maggio in Pabillonis e nella solita sala delle 
adunanze alle ore 17.20.00 si è riunito il Consiglio Comunale.

     Alla prima convocazione ordinaria di oggi, partecipata dai Signori Consiglieri a norma di legge, 
riusultano all'appello nominale:

TUVERI ROMINA

MATTA ALDO

MURGIA MAURO

SIDA LUIGI

CRUCCU MARIA CRISTINA

LISCI CLAUDIO SIMONE

OLIVA ELISABETTA

COLLU FEDERICO

GARAU ALESSANDRO

MAMUSA SIMONETTA

FRAU ROBERTO

PISANU CINZIA

CARA NICOLA

FRONGIA FIORELLA

SANNA RICCARDO

PORCU OSVALDO

PIRAS ROBERTO

X

 

 

X

 

 

 

X

X

 

 

X

X

 

X

X

X

P A AP

X

X

X

X

X

X

X

X

Presenti n. 9 Assenti n. 8

     Risultato legale il numero degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Sindaco Garau 
Alessandro - Sindaco

     Assiste il Segretario Comunale Pischedda Dott.ssa Anna Maria.

Comune di Pabillonis Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 27/05/2014



 
IL RESPONSABILE DELL’AREA SOCIO CULTURALE 

 
Sentito il Vice Sindaco, 
 
PREMESSO CHE  
 
il D. Lgs. n.180/2001 stabilisce l’attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna, 
che delega le funzioni amministrative alla Regione in materia di Lavoro e Servizi all'Impiego; 
 
la L.R. n. 20/2005 definisce la promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. 
Disciplina dei Servizi e delle Politiche per il lavoro. Abrogazione della L. R. 14.07.2003, n.9, 
in materia di lavoro e servizi all’impiego; 
 
il POR FSE 2007-2013 della Regione Autonoma della Sardegna, approvato con decisione 
n.C (2007) 6081 del 30.11.2007, della Commissione Europea, prevede il rafforzamento e 
l’implementazione dei Servizi pubblici per il lavoro ed, in particolare, l’Asse II Occupabilità: 
“Adeguamento del Masterplan Nazionale dei C.S.L.”, e l’Asse III Inclusione Sociale: “Azione 
di potenziamento dei Servizi per l’inserimento dei soggetti svantaggiati (CESIL)”; 
 
il “Vademecum per l’operatore - Versione 3.0” contiene le disposizioni di carattere generale 
relative all’ammissibilità delle spese e dei massimali di costo riguardanti la “Programmazione 
2007/2013 – Programmazione UE – POR FSE – Gestione e controllo”; 
 
in data 09.11.2009 è stato pubblicato l’avviso per la presentazione di progetti provinciali 
finalizzati all’implementazione dei Servizi pubblici per il lavoro, approvato con 
Determinazione n. 38719-3749 del 04.11.2009 del Direttore Generale dall’Assessorato al 
Lavoro della Regione Sardegna; 
 
con la Deliberazione della G.P. n.196 del 21.12.2009 è stato approvato il Progetto “S.P.I.L.” 
mirante al miglioramento ed all’omogeneizzazione dei Servizi pubblici per il lavoro sul 
territorio provinciale; 
 
con la Deliberazione della G.P. n.109 del 29.09.2011 è stato rimodulato il Progetto, di cui alla 
nota inviata dalla R.A.S. con prot. n.35326 del 29.07.2011; 
 
la Provincia del Medio Campidano e la Regione Autonoma della Sardegna hanno sottoscritto 
apposita convenzione (trasmessa dalla R.A.S. in data 21.05.2012 ed acquisita al Prot. 
dell’Ente n.11636 del 23.05.2012), per l’attuazione del Progetto “S.P.I.L.”; 
 
il progetto intende creare gli Sportelli Integrati per il Lavoro, all’interno dei Comuni della 
Provincia del Medio Campidano, che abbiano dato formale adesione; 
 
con la Deliberazione della G.P. n.8 del 22.01.2013 è stato approvato il Piano di reclutamento 
del personale nell’ambito del Progetto “S.P.I.L.”; 
 
CONDIDERATO  
 
che per questo Comune appare vantaggioso aderire al Progetto in argomento, al fine di 
erogare ai cittadini ed alle imprese informazioni e consulenza inerente il settore lavorativo; 
  
che le spese relative alle figure professionali ed alle rispettive attività e mansioni saranno 
interamente a carico del Progetto “S.P.I.L.”, mentre quelle inerenti le utenze telefoniche, i 
costi per l’energia elettrica, eventuali affitti dei locali, il materiale di cancelleria, i costi relativi 
alle pulizie ed ogni altro onere necessario all’erogazione del servizio, legate alla sede 
operativa, saranno a carico di questo Comune; 
 
che questo Comune ha individuato l’Ufficio dei Servizi Sociali quale sede operativa per le 
attività in questione e che, pertanto, non ci saranno costi a carico relativi ad affitti di locali; 



VISTI 
 
la nota della Provincia del Medio Campidano del 15/04/2014 prot. n. 5055 (recepita via PEC 
da questo ufficio in data odierna) di trasmissione dello schema di convenzione inerente il 
Progetto provinciale di implementazione dei servizi per il lavoro (S.P.I.L.); 
 
lo schema di convenzione contemplante i rapporti tra la Provincia del Medio Campidano e 
questo Comune; 
 
 
RITENUTO opportuno approvare lo schema di convenzione sunnominato; 

 

PROPONE 

 

1. DI RICHIAMARE  integralmente il preambolo per farne parte integrante del 
dispositivo; 
 

2. DI APPROVARE lo schema di convenzione contemplante i rapporti tra la Provincia 
del Medio Campidano e questo Comune per la realizzazione del Progetto provinciale 
di implementazione dei servizi per il lavoro (S.P.I.L.), allegato alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 
 

3. DI RENDERE la presente Deliberazione immediatamente esecutiva; 

 
4. DI TRASMETTERE alla Provincia del Medio Campidano tre copie della convenzione, 

come richiesto nella nota di trasmissione dello schema di convenzione citata nel 
preambolo.   

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista ed esaminata la proposta sopra riportata,  
 
Acquisito il parere di regolarità tecnica del Responsabile dell’Area Socio Culturale e quello di 
regolarità contabile del Responsabile dell’Area Finanziaria, di cui all’art. 49 del Testo Unico 
sull’ordinamento degli Enti Locali; 
 
 
Con votazione unanime e in conformità, 
 

DELIBERA 
Con separata votazione unanime, 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
 

 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

LUISA GARAU

Data   20/05/2014

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   21/05/2014

ANNA MARIA FANARI

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO ALESSANDRO GARAU DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

IL SINDACO

IL RESPONSABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 MARCO TUVERI

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 
10/06/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 24/06/2014

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 10/06/2014 al 24/06/2014 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
27/05/2014 per: 

X
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POR SARDEGNA 2007-2013 
ASSE II OCCUPABILITÀ “ADEGUAMENTO AL MASTERPLAN NAZIONALE DEI CENTRI PER L’IMPIEGO” E ASSE III INCLUSIONE SOCIALE “AZIONE DI 

POTENZIAMENTO DEI SERVIZI PER L’INSERIMENTO DEI SOGGETTI SVANTAGGIATI” CUP I52F13000000006  
 

PROGETTO RETE SPIL - SPORTELLI INTEGRATI PER IL LAVORO 

 

 
CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE  

DEL PROGETTO SPIL - SPORTELLI INTEGRATI  
PER IL LAVORO 

 
L’anno 2014, il giorno ________ , del mese di aprile 

TRA 

LA PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO, rappresentata dal Dirigente dell’Area Lavoro – Dott. Mariano 

Cabua, nato a Furtei il 01/09/1954, C.F. CBAMRN54P01D827X, avente sede a SANLURI (VS) in via Carlo 

Felice, n.267, tel. 070/9356700, Fax. 0709356799, E-mail: lavoro@provincia.mediocampidano.it, sito 

internet www.provincia.mediocampidano.it, con PARTITA IVA n. 02981030923; 

 E  

IL COMUNE di ______________________ rappresentato da _______________________________________,  

nato/a a _______________________ Il _________________, C.F. __________________________________, 

con sede a ____________________________ (VS) in via _______________________________________  

tel. ______________________, Fax. _____________, E-mail: ___________________________________, 

sito internet ________________________________________, con PARTITA IVA n. ___________________. 
 

PREMESSO CHE: 
 
� il D. Lgs. n.180/2001 stabilisce l’attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna, che 

delega le funzioni amministrative alla Regione in materia di Lavoro e Servizi all'Impiego; 
� la L.R. n. 20/2005 definisce la promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina 

dei Servizi e delle Politiche per il lavoro. Abrogazione della L. R. 14.07.2003, n.9, in materia di 
lavoro e servizi all’impiego; 

� il POR FSE 2007-2013 della Regione Autonoma della Sardegna, approvato con decisione n.C (2007) 
6081 del 30.11.2007, della Commissione Europea, prevede il rafforzamento e l’implementazione dei 
Servizi pubblici per il lavoro ed, in particolare, l’Asse II Occupabilità: “Adeguamento del Masterplan 
Nazionale dei C.S.L.”, e l’Asse III Inclusione Sociale: “Azione di potenziamento dei Servizi per 
l’inserimento dei soggetti svantaggiati (CESIL)”; 

� il “Vademecum per l’operatore - Versione 3.0” contiene le disposizioni di carattere generale relative 
all’ammissibilità delle spese e dei massimali di costo riguardanti la “Programmazione 2007/2013 – 
Programmazione UE – POR FSE – Gestione e controllo”; 

� in data 09.11.2009 è stato pubblicato l’avviso per la presentazione di progetti provinciali finalizzati 
all’implementazione dei Servizi pubblici per il lavoro, approvato con Determinazione n. 38719-3749 
del 04.11.2009 del Direttore Generale dall’Assessorato al Lavoro della Regione Sardegna; 

� con la Deliberazione della G.P. n.196 del 21.12.2009 è stato approvato il Progetto “S.P.I.L.” mirante 
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al miglioramento ed all’omogeneizzazione dei Servizi pubblici per il lavoro sul territorio provinciale; 
� con la Deliberazione della G.P. n.109 del 29.09.2011 è stato rimodulato il Progetto, di cui alla nota 

inviata dalla R.A.S. con prot. n.35326 del 29.07.2011; 
� la Provincia del Medio Campidano e la Regione Autonoma della Sardegna hanno sottoscritto apposita 

convenzione (trasmessa dalla R.A.S. in data 21.05.2012 ed acquisita al Prot. dell’Ente n.11636 del 
23.05.2012), per l’attuazione del Progetto “S.P.I.L.”; 

� il progetto intende creare gli Sportelli Integrati per il Lavoro, all’interno dei Comuni della Provincia 
del Medio Campidano, che abbiano dato formale adesione; 

� con la Deliberazione della G.P. n.8 del 22.01.2013 è stato approvato il Piano di reclutamento del 
personale nell’ambito del Progetto “S.P.I.L.”; 

� il Comune di ________________________ ha comunicato, con nota n. __________________ 
del_______________, la disponibilità ad aderire al Progetto “S.P.I.L.”, accogliere gli operatori 
incaricati e mettere a disposizione sede, arredi, attrezzature informatiche e quant’altro necessario 
per l’erogazione del servizio.  

 

CONVENGONO 
 
ART. 1- PREMESSA 
La premessa costituisce parte integrante della presente Convenzione. 
 
ART. 2 – OGGETTO 
La convenzione viene stipulata nell’ambito degli interessi istituzionali degli Enti partecipanti e ai fini 
dell’attuazione degli interventi e delle azioni necessarie alla realizzazione del progetto “S.P.I.L.” - 
SPORTELLI INTEGRATI PER IL LAVORO (d’ora in poi “S.P.I.L.”) “IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI 
PER L'IMPIEGO - POR 2007-2013 - ASSE II OCCUPABILITÀ "ADEGUAMENTO AL MASTERPLAN NAZIONALE DEI 
CENTRI SERVIZI PER L'IMPIEGO" E ASSE III INCLUSIONE SOCIALE "AZIONE DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI 
PER L'INSERIMENTO DEI SOGGETTI SVANTAGGIATI".  
 
ART. 3 - FINI 
La principale finalità è quella di esercitare e gestire in modo associato e coordinato tutte le attività di 
seguito elencate che verranno coordinate e pianificate dallo staff del progetto “S.P.I.L.” per il tramite 
degli operatori incaricati.  
Le attività previste saranno attuate in un’ottica di implementazione e supporto ai servizi per il lavoro, 
realizzati a livello provinciale dai C.S.L. e a livello comunale dai Ce.S.I.L. Tali attività sono riconducibili 
principalmente a due macroaree: 

• AREA CITTADINI con attività di accoglienza informazione ed orientamento dei diversi target di 
utenza, compresi i soggetti svantaggiati e disabili iscritti alla L. n.68/1999, sia per quanto 
riguarda l’attivazione nella ricerca attiva del lavoro, sia nell’ambito della formazione 
professionale. Gestione dei gruppi di accoglienza ed espletazione in prima persona di compiti 
con contenuto specialistico professionale in attività di orientamento nei confronti degli utenti 
che richiedono il servizio; colloqui di informazione ed orientamento individuali e di gruppo, 
finalizzati a costruire percorsi formativi e lavorativi, sia nei confronti dell’utenza che si reca 
direttamente agli sportelli, sia nei confronti dell’utenza esterna, presso scuole, centri di 
aggregazione, ecc.; elaborazione del bilancio delle competenze; predisposizione ed 
aggiornamento del “Catalogo delle richieste di lavoro” avanzate dai datori di lavoro e dal 
mercato del lavoro locale, regionale, nazionale ed europeo 

• AREA IMPRESA con l’espletamento di attività di informazione e consulenza sulle tipologie 
contrattuali, sulle agevolazioni e sugli incentivi alle assunzioni, su misure e progetti speciali di 
sostegno all’occupazione ed allo sviluppo del personale, sulle opportunità di formazione 
finalizzate alla qualificazione di nuovo personale. Supporto alla ricerca e alla selezione di 
personale, dell’orientamento e del riorientamento professionale, della gestione dell’incontro tra 
la domanda e l’offerta di lavoro. Assistenza nella definizione dei fabbisogni professionali e 
formativi e consulenza sulla selezione del personale, in funzione dell'inserimento occupazionale 
degli utenti. Supporto ai cittadini per la realizzazione di un’idea imprenditoriale, per la 
creazione di nuove imprese e allo start up dell’impresa. Raccordo istituzionale tra il sistema 
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dell’istruzione, quello della formazione professionale e quello del mercato del lavoro. Gestione 
di incontri rivolti a gruppi di imprese su temi relativi all'inserimento del personale 
(presentazione di forme contrattuali, tirocini, progetti speciali, incentivi all'occupazione, ecc.) 
ed ai cittadini interessati, sia all’interno delle sedi di lavoro, sia nel territorio della Provincia; 

 
ART. 4 - IMPEGNI 
La Provincia del Medio Campidano e il Comune di __________________________ si impegnano a 
collaborare nella realizzazione dei fini progettuali, nel rispetto di una soluzione che garantisca la 
continuità territoriale dei Servizi, l’implementazione degli standard esistenti e la loro diffusione in 
maniera uniforme nel territorio. 
La Provincia del Medio Campidano, affidataria del progetto “S.P.I.L.”, si occuperà del coordinamento e 
gestione delle risorse umane e finanziarie.  
Le spese relative alle figure professionali sopra indicate e alle rispettive attività e mansioni saranno 
interamente a carico del Progetto “S.P.I.L.”.  
 
Il Comune di ________________________________ si impegna a: 
- mettere a disposizione una sede operativa arredata, sita in Via ___________________________ presso 
(Palazzo comunale, Struttura polivalente, Informagiovani, Centro di aggregazione sociale, Biblioteca, ….) 
______________________________________________________________________________; 
- dotare la suddetta sede operativa di tutte le attrezzature strumentali ed informatiche (personal 
computer, stampante, scanner, connessione ad internet,...); 
- utilizzare e a condividere gli strumenti operativi e di lavoro forniti dagli operatori del progetto (es. 
bacheche, sito web del progetto...) per garantire un’erogazione omogenea dei servizi nel territorio; 
- ad individuare, tra il proprio personale interno, un referente al fine di creare un raccordo e una 
continuità dei servizi erogata dagli operatori del progetto “S.P.I.L.”; 
- farsi carico delle spese di gestione riguardanti le utenze telefoniche, i costi per l’energia elettrica, 
eventuali affitti dei locali, il materiale di cancelleria, i costi relativi alle pulizie ed ogni altro onere 
necessario all’erogazione  del servizio, legate alla sede operativa. 
 
ART. 5 – ACCORDI 
I Comuni che hanno già stipulato i precedenti accordi con la Provincia del Medio Campidano finalizzati a 
realizzare la rete “S.P.I.L.” dei servizi per il Lavoro vengono fatti salvi e sono considerati parte 
integrante e sostanziale della presente convenzione. 
 
ART. 6 - DURATA 
La presente convenzione ha una durata pari a quella prevista dal progetto “S.P.I.L.” sino al 31/12/2014. 
La stessa potrà essere prorogata di un ulteriore periodo sulla base di eventuali proroghe progettuali 
concesse dalla Regione Sardegna. 
 
ART. 7 – ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO 
L’operatore o gli operatori incaricati si recheranno presso la sede sopra indicata nei giorni e negli orari 
concordati con le singole amministrazioni. 
La calendarizzazione iniziale potrà subire variazioni o modifiche in funzione delle esigenze organizzative 
ed operative degli Uffici Provinciali, ma sempre in raccordo con il Comune ospitante.  
E’ previsto che gli operatori incaricati possano ridurre gli orari di apertura al pubblico, garantendo un 
congruo preavviso agli Uffici Comunali e all’utenza, per esigenze relative ad incontri di equipe o col 
gruppo di coordinamento.  
 
ART. 8 - CONTROVERSIE 
Eventuali controversie derivanti dall’esecuzione del presente protocollo d’intesa che non venga 
bonariamente definita, sarà devoluta all’organo competente previsto dalla vigente normativa.  
 
ART. 9 - DISPOSIZIONI GENERALI  
Il presente accordo viene sottoscritto per approvazione dai legali rappresentanti delle Amministrazioni 
interessate.  
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Le attività programmate e definite nel presente documento sono vincolanti per le parti.  
Il presente accordo, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, avrà efficacia fino alla conclusione del 
progetto “S.P.I.L.”.  
 
 
 
Data,  
 
Provincia del Medio Campidano          Comune di ________________________________ 
 
________________________________                                    ________________________________ 
 
 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 38 DPR 445 del 28 dicembre 2000, in luogo dell’autentica di firma, si allega copia fotostatica di un valido 
documento di riconoscimento dei sottoscrittori. 


