
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 44 N. del 27/06/2013

OGGETTO: PROSECUZIONE DEL RAPPORTO DI UTILIZZO DEI LAVORATORI DELLA EX SCAINI 
IN MOBILITA'

     L'anno duemilatredici, il giorno ventisette del mese di giugno in Pabillonis e Solita sala delle 
Adunanze alle ore 18.45.00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOGARAU ALESSANDRO X

ASSESSOREFrau Roberto X

ASSESSOREFrongia Fiorella X

ASSESSOREPISANU CINZIA X

ASSESSOREPORCU OSVALDO X

ASSESSORESanna Riccardo X

ASSESSOREPiras Roberto X

     Il Vicesindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Dott Macciotta Daniele.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 44 del 27/06/2013



IL viceSINDACO 

Premesso che: 

- con Deliberazione di Giunta comunale n. 57 del 27/05/2010   è stato 

approvato il progetto di utilizzo finalizzato all’inserimento di sei  unità 

lavorative appartenenti alle liste dei beneficiari di C.I.G.S. o in mobilità 

tenute dall’Assessorato al Lavoro della R.A.S.- con deliberazione G.M. 

n. 1 del 17.01.2013 è stata, da ultimo, stabilita la proroga di detto 

rapporto sino al 30/06/2013; 

- con lettera prot. 1206 del 26/06/2013 l’Assessore al Lavoro della 

Regione autonoma della Sardegna, fra l’altro, ha invitato i Comuni 

utilizzatori di detto personale a non sospendere il rapporto di utilizzo; 

Considerato che i cinque lavoratori  provenienti dalle liste di mobilità 

dell’azienda “Scaini”, in utilizzo presso l’Ufficio cui sono stati assegnati 

hanno dato prova di attitudine ai compiti cui è adibita nonché di impegno 

e dedizione; 

Rilevato, altresì, che questo Comune si trova in un momento di grave 

carenza di personale, in particolare riferimento alle figure professionali 

le cui mansioni sono riconducibili ai lavoratori in utilizzo; 

Ritenuto di interesse per questo Comune non interrompere il rapporto di 

utilizzo, fermo restando che l’onere finanziario resta a carico della 

R.A.S. sino al 31/12/2013 e salvo ulteriore determinazione in merito del 

competente Assessorato regionale; 

Si propone quindi di deliberare: 

Di prendere atto della comunicazione prot. 1206 del 26/06/2013 

dell’Assessore al Lavoro della Regione autonoma della Sardegna; 

Di manifestare l’interesse alla non sospensione del rapporto di utilizzo 

dei lavoratori “ex Scaini” sino al 31/12/2013 e salvo ulteriore 

determinazione in merito del competente Assessorato regionale; 



Di precisare che l’onere è sostenuto dalla R.A.S., salvo l’assicurazione a 

carico dell’Ente; 

Di demandare al Responsabile dell’Area Finanziaria l’espletamento 

degli atti consequenziali per la prosecuzione dei progetti relativi al 

reinserimento dei lavoratiri in parola , mentre la gestione degli stessi 

sarà in capo all’Area Tecnica. 

Di comunicare la presente al competente Assessorato della R.A.S. 

Di informare le OO.S. dell’avvenuta approvazione della presente 

deliberazione; 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai 

sensi dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità contabile e tecnica ai sensi 

dell’art. 49 del testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali del 

Responsabile dell’aArea Finanziaria –Personale e Tributi; 

Ritenuto di dover procedere in merito; 

Con voti unanimi  

In conformità DELIBERA 

Con separata votazione unanime dichiara la presente deliberazione 

immediatamente esecutiva 

 
 



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

IL RESPONSABILE
ANNA MARIA FANARIData   27/06/2013

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   27/06/2013 ANNA MARIA FANARI
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

 RICCARDO SANNA DOTT DANIELE MACCIOTTA

IL VICESINDACO

IL 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

  

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 
28/06/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 12/07/2013

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 28/06/2013 al 12/07/2013 (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 
27/06/2013 per: 

X

Deliberazione della Giunta n. 44 del 27/06/2013


