
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 51 N. del 23/05/2014

OGGETTO: Interventi urgenti anticrisi rimodulazione tecnica del cronoprogramma delle assunzioni. 
presa d'atto

     L'anno duemilaquattordici, il giorno ventitre del mese di maggio in Pabillonis e Solita sala 
delle Adunanze alle ore 12.35.00.
     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. 51 del 23/05/2014



Su proposta del Sindaco 
 
Richiamate: 

la L.R. n° 11 del 4 giugno 1988, art. 94 – “Progetti Comunali finalizzati all’occupazione”, 
la L.R. n° 1/2009, art. 3, comma 2, lettera b) punto 1, 
la L.R. n° 3/2009, art. 2, comma 32, 
la L.R. n° 5/2009, art. 6, comma1, lettera b 
la L.R.n° 1/2011, art. 5, comma1, lettera a 

Vista la L.R. n° 6/2012, art. 5, commi 1,2,3,4 “Interventi urgenti anticrisi” 

 
Premesso che 

la Giunta Regionale con delibera n. 20/27 del 15.05.2012 ha disposto la ripartizione dei fondi 
per la predisposizione di progetti comunali per la realizzazione di interventi per l’occupazione 
di cui alla L.R n. 11/88 art 94 e successive modificazioni e integrazioni, 

al Comune di Pabillonis sono stati assegnati fondi per €. 82.539,24 che l’amministrazione ha 
incrementato con risorse proprie di bilancio fino al raggiungimento della somma di €. 
90.793,16, 

 
Posto in evidenza che il progetto è articolato in un arco temporale di 12 mesi e prevede 
l’assunzione di: 

tempo determinato di due figure professionali, per n. 6 mesi, 24 ore settimanali 
istruttore tecnico cat C, 

tempo determinato di due figure professionali, per n. 6 mesi, 24 ore settimanali 
operatore mezzi meccanici e agricoli cat B, 

assunzione a tempo determinato di tre figure professionali, per n. 4 mesi, 24 ore settimanali, di 
un muratore specializzato cat B, 

tempo determinato di tre figure professionali, per n. 4 mesi, 24 ore settimanali,  
operaio generico cat B,  

 
Rilevato che con determinazione n. 579 del 04.11.2013 il Responsabile dell’area tecnica, previo 
avvio di procedura negoziata, ha disposto formale impegno di spesa per complessive €. 62.206,52 
annuali a favore della cooperativa Sviluppo Servizi Italia con sede in Cagliari per lo svolgimento 
degli interventi denominati “anticrisi” da attuarsi attraverso il progetto comunale finalizzato 
all’occupazione avente titolo “manutenzione degli immobili comunali, del verde ur bano, della 
pulizia degli spazi pubblici e della bonifica dei s iti inquinati da abbandono dei rifiuti”, 
 
Verificato  che nelle more della convenzione sottoscritta tra le parti la cooperativa Sviluppo 
Servizi Italia con sede in Cagliari ha assunto l’onere dello svolgimento del progetto avviando al 
lavoro il primo turno a far data dal 03.02.2014, 

Considerato  l'imminente avvio del secondo turno lavorativo, previsto con inizio il 03/06/2014, 
riguardante l’assunzione delle figure professionali aventi qualifica di muratore specializzato e 
operaio generico, e la necessità per motivi  tecnici e logistici di integrare questo turno lavorativo 
con altre figure professionali nello specifico muratore specializzato e operatore mezzi meccanici e 
agricoli anticipando la loro assunzione prevista per il terzo turno. 

Considerato altresì che  per portare a compimento il progetto sarà prevista per il terzo turno 
l’assunzione di un Geometra (con decorrenza dal 03.08.2014) e di un operaio generico (con 
decorrenza dal 03.10.2014). 

Vista  
la nota prot. n. 3786 del 15/05/2014 con la quale l’ufficio ha richiesto alla Cooperativa Sviluppo 
Servizi Italia la possibilità di avviare in maniera anticipata l’assunzione di due figure 
professionali, 
 



la tempestiva risposta di accoglimento della proposta nota prot. n. 3867 del 19/05/2014 
 
Accertato che  la modifica tecnica nell’utilizzo diversificato della forza lavoro non comporta oneri 
ulteriori a carico dell’ente 
 

PROPONE 
 

Di accogliere  l’anticipazione dell'assunzione all’atto dell’avvio del secondo turno di ulteriori due 
figure professionali  

 
Muratore specializzato e operatore mezzi meccanici e agricoli  

 
con decorrenza dal 03/06/2014. 
 
Di dare atto  che la presente delibera non comporta un aumento di spesa. 
 
Di incaricare il responsabile dell’ufficio personale per l’espletamento delle fasi successive. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista ed esaminata la proposta sopra riportata. 
 
Ritenuto di condividere e fare proprio quanto esposto con la proposta medesima. 
 
Acquisiti i pareri favorevoli del 
 

Responsabile del Servizio Tecnico espresso ai sensi all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 
Responsabile del Servizio Finanziario espresso ai sensi all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 

 
Con votazione unanime in conformità delibera 
 

Considerato  che sussistono le condizioni d’urgenza per l’avvio delle procedure di cui sopra, di 
dichiarare l’immediata esecutività della presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 
267/2000.  

 



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

IL RESPONSABILE
ING. STEFANO CADEDDUData   19/05/2014

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   22/05/2014 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 
27/05/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 10/06/2014

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 27/05/2014 al 10/06/2014 (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 
23/05/2014 per: 

X
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