
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 24 N. del 28/02/2014

OGGETTO: Interventi comunali per l'occupazione L.R. 4/2000 art. 24 Annualità 2012 e 2013. 
Approvazione progetti e programmazione di spesa.

     L'anno duemilaquattordici, il giorno ventotto del mese di febbraio in Pabillonis e Solita sala 
delle Adunanze alle ore 13.30.00.
     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

VICESINDACOSanna Riccardo X

ASSESSOREPiras Roberto X

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

     e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Pischedda Anna Maria.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 24 del 28/02/2014



L’ASSESSORE AL PERSONALE 
 
Premesso che: 
-  l’art. della L. R. n. 2/2007 recante nuove disposizioni per il finanziamento delle autonomie locali ha 
Previsto, a partire dall’anno 2007, la concessione in favore dei comuni e delle provincie della Sardegna di un 
fondo Unico per gli Enti Locali; 
-  il comma 2 dell’art. 10 della L. R. n. 2/2007 ha previsto che l’ente locale, in piena autonomia, provvede 
all’utilizzo delle somme assegnate nel rispetto delle finalità di cui alle leggi regionali il cui finanziamento è 
confluito nel Fondo Unico suddetto; 
- nel suddetto Fondo Unico per gli Enti Locali sono confluiti i fondi di cui alla L. R. n. 4/2000 destinati alla 
realizzazione di interventi finalizzati all’occupazione, i fondi di cui alla L. R. 25/2003 destinate a spese di 
funzionamento e di investimento, i fondi di cui alla L. R. n. 37/1998 destinati alle politiche di sviluppo e 
occupazione, nonché i fondi di cui alla L. R. n. 19/1997 per la riqualificazione, formazione e produttività del 
personale degli EE. LL. della Sardegna; 
Viste le leggi regionali i cui finanziamenti sono confluiti nel Fondo Unico per gli Enti locali ed in particolare 
l’art. 24 della L.R. n. 4/2000 recante “Interventi comunali per l’occupazione”; 
Richiamate 

o la Legge Regionale  04 giugno 1988, n. 11 e ss.mm.ii. recante "Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale della Regione (legge finanziaria 1988) - Progetti comunali finalizzati 
all'occupazione che prevede: "L'Amministrazione regionale, al fine di incentivare l'occupazione, è 
autorizzata ad erogare ai Comuni che predispongano progetti finalizzati alla realizzazione, 
riattamento, manutenzione e gestione di opere o attività pubbliche o di pubblica utilità e alla 
promozione o sostegno di progetti occupazionali connessi al migliore utilizzo delle risorse 
locali......." 

o gli artt. 36 e 40 della L.R. 20 del 5 dicembre 2005, che disciplinano rispettivamente gli interventi di 
politica sociale per l’occupazione e l’avviamento a selezione presso la pubblica amministrazione; 

o la deliberazione adottata dalla Giunta Regionale n. 50/54 del 21.12.2012 avente ad oggetto 
Definizione dei criteri e delle modalità di assunzione dei lavoratori da impiegare nei cantieri 
comunali previsti dalla L.R. n. 11/1988, art. 94. 

o L’art. 2 della Legge Regionale n. 9 del 25.04.2013 che testualmente recita “I cantieri comunali per 
l'occupazione e i cantieri verdi costituiscono a tutti gli effetti progetti speciali finalizzati 
all'attuazione di competenze e di politiche regionali le cui assunzioni risultano strettamente 
necessarie a garantire l'esercizio di funzioni specifiche del settore sociale. L'onere finanziario è 
interamente a carico di risorse regionali e le assunzioni di progetto in essi previste sono riconducibili 
alle deroghe introdotte dall'articolo 4 ter, comma 12, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 
(Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento 
delle procedure di accertamento), convertito con legge 26 aprile 2012, n. 44, con il quale il 
legislatore statale ha consentito agli enti locali, a decorrere dal 2013, di superare il limite previsto 
dall'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di 
stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito in legge, con modificazioni, 
dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, nei soli casi di assunzioni strettamente 
necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore 
sociale.". 

o la deliberazione adottata dalla Giunta Regionale n. 33/19 del 08.08.2013 avente ad oggetto 
“Definizione dei criteri e delle modalità di assunzione dei lavoratori da impiegare nei cantieri 
comunali previsti dalla L.R. 11/1988, art. 94. Integrazione alla Deliberazione della Giunta Regionale 
n. 50/54 del 21.12.2012.” 

o la nota prot. n. 37303/I.9.3 del 14 ottobre 2013, con la quale la Direzione Generale Enti Locali e 
Finanze dell’ Assessorato Regionale degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, ha chiarito che, sulla 
base  della normativa  regionale  vigente "I cantieri comunali  per l'occupazione  e i cantieri  verdi,  il 
cui onere  è  finanziato  con  risorse  regionali,  costituiscono  a  tutti  gli  effetti  progetti  speciali  
finalizzati all'attuazione di competenze e di politiche regionali miranti a fronteggiare l'emergenza 
socioeconomica.  

o I comuni attuano gli interventi ai sensi dell'articolo 94 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 
(legge finanziaria 1988), e successive modifiche ed integrazioni,  e le relative spese sono classificate 



quali spese di investimento;  qualora i progetti speciali siano attuati ai sensi dell'articolo  24 della 
legge regionale 20 aprile 2000, n. 4 (legge finanziaria 2000), per le assunzioni in essi previste si 
applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 9 (Interventi 
urgenti in materia di lavoro e nel settore sociale); 

Atteso che  l’ Amministrazione comunale in sede di predisposizione del bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2013 e Bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015, approvato con atto C.C. n. 32 del 
26.08.2013, esecutivo, ha ripartito il fondo unico regionale destinando € 70.000,00 per gli interventi 
comunali per l’occupazione di cui alla L.R. 4/2000 art. 24; 
Richiamate: 

o la Deliberazione n. 41/2012 adottata dalla Giunta Comunale avente ad oggetto “Interventi comunali 
per l’occupazione L.R. 4/2000 art. 24 Annualità 2011 e 2012. Approvazione progetti e 
programmazione di spesa finalizzata all’assunzione di personale a tempo determinato”; 

o la deliberazione n. 89/2012 adottata dalla Giunta Comunale avente ad oggetto “Interventi comunali 
per l'occupazione L.R. 4/2000 art. 24 Annualità 2001 e 2012. Approvazione progetti e 
programmazione di spesa finalizzata all'assunzione di personale a tempo determinato". Destinazione 
ulteriori somme.” 

Rilevato che le attività previste nei progetti approvati con le  deliberazioni sopra richiamate sono stati avviati 
e conclusi  secondo la tempistica del progetto e che è emersa un economia di spesa di € 2.607,05; 
Ritenuto opportuno utilizzare dette economie per il finanziamento del nuovo progetto occupazionale che 
sommate allo stanziamento disposto dall’amministrazione per l’esercizio 2013 portano l’importo del progetto 
a € 72.607,05; 
Rilevato pertanto che  per attivare dette assegnazioni è necessario provvedere alla programmazione di spesa 
dei suddetti finanziamenti  finalizzate alle assunzioni  a tempo determinato di cui alla L.R. 4/2000 art. 24 per 
l’ Annualità 2013;  
Evidenziato che 
-  la  realizzazione  degli  interventi  per  l’occupazione,  attraverso  i  progetti  finalizzati  all’occupazione  o  
cantieri comunali, è garantita dagli Enti Locali mediante l’utilizzazione di trasferimenti regionali a 
destinazione vincolata; 
- in virtù della vigente normativa regionale e delle successive direttive si è affermata la piena autonomia 
degli Enti Locali nell’utilizzo delle somme assegnate e nel perseguimento delle finalità correlate alle leggi da 
cui discende il finanziamento delle iniziative locali a tutela della occupazione, nel rispetto di quanto 
disciplinato dalla normativa regionale vigente; 
- nella predisposizione del progetto dovrà essere rispettata la ripartizione delle percentuali nelle voci di 
seguito indicate: 
a) una quota non inferiore all’80% in conto oneri diretti e riflessi per i lavoratori da avviare al lavoro; 
b) una quota non superiore al 15% per la dotazione di attrezzature 
c) una quota non superiore al 5% per oneri di assistenza tecnica relativa alla predisposizione e attuazione dei 
progetti; 
Dato atto che ai fini della ripartizione di cui sopra il quadro riassuntivo è il seguente:  

a) Manodopera   € 63.282,72  87,16%  
b) Materiali e attrezzature  € 5.674,33  7,81%  
c) Oneri di sicurezza   € 3.650,00  5,03% 
d) Totale 100,00%  

Constatato che: 
- L’ufficio del personale, secondo gli indirizzi dell’Amministrazione e sentiti i Responsabili di 

Servizio, ha predisposto apposito progetto; 
- Nel progetto sono previste le seguenti figure per la realizzazione di quanto a fianco indicato: 

� n. Istruttore Amministrativo Informatico Cat. C1 part-time 20 ore per mesi 12 
� n. 3 Operai specializzati Muratore Cat. B1 part-time 20 ore per mesi 4 
� n. 6 Operai generico Cat. B1 part-time 20 ore per mesi 4 

 
Rilevato il rispetto della percentuale da destinare a copertura degli oneri diretti ed indiretti per la 
manodopera;  
Dato atto che il progetto verrà attuato,  nel rispetto del quadro normativo regionale vigente, tramite ricorso 
alle cooperative di tipo B;  



Richiamata la propria deliberazione n. 6 del  14.01.2014 “Approvazione dello schema di convenzione per la 
disciplina delle modalità di accesso al lavoro del personale da utilizzare nell'ambito dei cantieri comunali per 
l'occupazione.” 
Ritenuto opportuno provvedere in merito all’ approvazione del progetto allegato al presente atto a farne 
parte sostanziale ed integrante; 
Visto il D.Lgs n. 368/2001 e ss.mm.ii.; 
Visto il D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.; 
Visto il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;  

 
PROPONE 

 
Di approvare l’allegato progetto finalizzato all’occupazione ai sensi dell’art. 24 della L.R. 4/2000 
dell’importo di € 73.637,25 finanziato con i fondi per gli interventi comunali per l’occupazione Annualità 
2013 con imputazione al Capitolo 28213.13 del Bilancio di previsione Residui 2013 e 2012;  
Di autorizzare: 

o il Responsabile del Servizio Finanziario Personale e tributi a dare attuazione a quanto indicato 
nell’allegato progetto, procedendo nel rispetto della convenzione approvata con deliberazione di 
Giunta Comunale n. 6/2014 ad avviare le procedure per la selezione del personale da avviare tramite 
il Centro per i servizi del lavoro; 

o il Responsabile dell’Area AA.GG e Vigilanza ad avviare le procedure per l’espletamento della gara 
relativa all’affidamento del servizio in parola; 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista ed esaminata la proposta sopra riportata; 
 
Ritenuto di condividere  e fare proprio quanto esposto con la suddetta proposta. 
 
Acquisto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 sotto il profilo della 
regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio interessato; 
 
Con votazione unanime in conformità Delibera; 
 
Con separata votazione unanime di dichiarare il presente atto, attesa l’urgenza, immediatamente eseguibile , 
ai sensi dell’ art. 134 del T.U.E.L. 267/2000 
 
 



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

IL RESPONSABILE
ANNA MARIA FANARIData   28/02/2014

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   28/02/2014 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 
07/03/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 21/03/2014

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 07/03/2014 al 21/03/2014 (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 
28/02/2014 per: 

X

Deliberazione della Giunta n. 24 del 28/02/2014



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 24 DEL 28/02/2014 

 

 

       Allegato all’atto G.C. n. ___  del _________ 
 

COMUNE DI PABILLONIS 
Provincia del Medio Campidano 

 
Progetto comunale finalizzato all’occupazione ai sensi dell’art.24  della L.R. 4/2000 

Annualità 2012 e 2013 
 

Importo finanziamento  
Residui 2012 
Residui 2013 

 
2.607,05 

€ 70.000,00 
 

 
 
    

L’Amministrazione comunale, nell’ambito degli interventi comunali per l’occupazione ai 
sensi dell’art.37 della L.R. 6/95, come sostituito dall’art. 24 della L.R. 4/2000, in 
relazione ai fondi dell’anno 2012 e 2013, nella consapevolezza che il cantiere comunale 
per l’occupazione rappresenta un valido ed efficace strumento, destinato ad accrescere le 
opportunità di lavoro di persone svantaggiate che, per ragioni legate  principalmente alla 
mancanza di occupazione, versano in situazione di difficoltà, ritiene opportuno adottare 
le iniziative necessarie per favorire una seppur precaria occupazione al maggior numero 
di persone, in modo da alleviare le situazioni di difficoltà e creare opportunità di lavoro in 
favore dei soggetti che, senza l’applicazione di principi di equa rotazione nell’inserimento 
nelle graduatorie dei cantieri comunali, rimarrebbero esclusi dall’impiego. 
Pertanto è intento dell’Amministrazione Comunale rivolgere la propria attenzione verso i 
suoi cittadini con l’avvio al lavoro di figure professionali  con profilo della scuola 
dell’obbligo e con profilo superiore da destinare al percorso di inserimento che di seguito 
viene sinteticamente riportato. 
 

Elaborazione banca dati : 

Nel corso del 2013 l’Amministrazione Comunale nel rispetto delle disposizioni normative 
dettate dal Dlgs 33/2013 ha avviato una serie di politiche atte a rendere accessibile e 
fruibile a tutti i cittadini il sito istituzionale dell’ente; fra gli adempimenti previsti dalla 
citata normativa vi è l' elaborazione di una banca dati relativa al monitoraggio dei tempi 
procedimentali con accesso semplificato al cittadino, che,  per la sua costituzione, 
richiede capacità informatiche; 
Prosecuzione lavori Toponomastica: 

Nel corso del 2013 è stato avviato il lavoro di informatizzazione della banca dati relativa 
alla toponomastica, con l’acquisizione su supporto informatico di tutti i numeri civici 
mediante creazione di una banca dati e allineamento degli stessi con la banca dati 
anagrafe della popolazione residente. A conclusione del progetto avviato nel 2013 è 
doveroso procedere con la messa in posa delle targhette relative alla denominazione 
stradale e numerazione civica secondo quanto risultante dagli atti elaborati. 
 
Personale da avviare al lavoro: 

Si prevede l’impiego di: 
-n. 1 istruttore Amministrativo Informatico Cat. C posizione economica C1 part- time 
20/36 per 12 mesi  da inserire all’interno dell’ufficio Amministrativo, il quale avrà il 
compito di elaborare la banca dati, la relativa  interfaccia grafica accessibile e 
consultabile via web e il caricamento dei dati, nonché il compito di sovrintendere  alle 
mansioni attribuite alle altre risorse umane assegnate al progetto di cui al piano 
occupazione  relativamente alla parte della toponomastica stradale, nello specifico: 
n.3 operaio specializzato Muratore Cat. B part time 20/36 per mesi 4, in possesso della 
patente B   
 n. 6 operai generici Cat. B part time 20/36 per mesi 4. 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 24 DEL 28/02/2014 

 

 

Tale personale da destinare a supporto dell’ufficio demografico avrà la funzione di 
applicare e/o sostituire le targhette della numerazione civica nonché la denominazione 
delle vie del centro urbano. 
 
RITENUTO di dover sottoporre ad approvazione il programma sopraesposto, 
evidenziando che si procederà alla selezione del personale interessato con la procedura di 
cui alla convenzione approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 
14.01.2014 mediante il Centro Servizi per il Lavoro del Medio Campidano e 
all’assunzione del personale con affidamento a Cooperativa di tipo B nel rispetto di 
quanto disciplinato e chiarito con  le deliberazioni G.R. n. 54/54 del 21.12.2012 e n. 
33/19 del 08.08.2013. 

 
La  sua realizzazione  prevede di destinare, come da quadro economico generale 
riportato, i fondi secondo la seguente ripartizione  

 
QUADRO ECONOMICO GENERALE DELLE SPESE  

ANNO 2012-2013 - Importo totale progetto € 72.607,05 
 

Voce di spesa Importo totale 

Spese personale €  63.282,72 

Spese generali (Materiali e attrezzatura)   €    5.674,33  

Oneri di sicurezza €    3.650,00 

Totale spesa  €  72.607,05 

  

Somme ancora da destinare €           0,00 
 

 
 

 
 

 


