
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 47 N. del 08/06/2012

OGGETTO: Reinserimento lavoratori ex_nuova Scaini. Prosecuzione attività nell'anno 2012.

     L'anno duemiladodici, il giorno otto del mese di giugno in Pabillonis e Solita sala delle 
Adunanze alle ore 11.00.00.
     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

ASSESSORECARA NICOLA X

ASSESSOREFrongia Fiorella X

ASSESSOREPISANU CINZIA X

ASSESSOREPORCU OSVALDO X

ASSESSORESanna Riccardo 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 Macciotta Daniele.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
PREMESSO  

- che con deliberazione di Giunta Comunale  n. 57 del 27.05.2010 si provvedeva 
all’approvazione dei progetti per il reinserimento di  n. 6 lavoratori ex scaini inseriti nelle 
liste di mobilità e residenti nel Comune di Pabillonis;  

- che in attesa delle ulteriori disposizioni operative per il proseguo delle attività, con propria 
deliberazione  di Giunta Comunale n. 128 del 28.12.2010, si è stabilito di non interrompere 
l’utilizzazione dei lavoratori in mobilità in carico all’ente per l’anno 2011; 

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 28.12.2011 si disponeva di dare 
prosecuzione, anche per l’anno 2012, ai progetti avviati per il reinserimento dei lavoratori ex 
scaini in mobilità; 

VISTA  la nota Ras Assessorato del Lavoro del 09.05.2012 Prot. n. 25910 che in merito ai 
Progetti per l’utilizzo dei lavoratori in Mobilità o CIGS, comunica che gli stessi possono essere 
prorogati, per le medesime finalità fino al 31 dicembre del corrente anno, fatta salva la verifica 
dei requisiti a carico di ogni lavoratore reinserito; 
DATO atto che nei progetti relativi al reinserimento lavorativo sono impiegati , a tutt’oggi, n. 5 
lavoratori; 
VALUTATA l’opportunità di procedere con la proroga dei progetti approvati con deliberazione 
di G.C. n. 57 del 27.05.2010 fino al 31.12.2012; 
 

PROPONE 

 

Di prorogare i progetti avviati a seguito della Deliberazione di giunta Comunale n. 57/2012; 
Di proseguire il regime di utilizzo per i cinque lavoratori utilizzati e tutt’ora in forza presso Questo 
Ente per tutto il 2012 a condizione che gli stessi lavoratori mantengano i requisiti richiesti dalla 
legge; 
Di trasmettere i nominativi dei lavoratori reinseriti all’Agenzia Regionale del Lavoro e alla 
Direzione Generale servizio politiche del lavoro e pari opportunità; 
Di informare le Organizzazioni Sindacali dell’avvenuta approvazione della presente deliberazione; 
 

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; 
Visto il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il Regolamento di contabilità; 
 
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 FANARI

Data   06/06/2012

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO ALESSANDRO GARAU DOTT DANIELE MACCIOTTA

IL SINDACO

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 
13/06/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 27/06/2012

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 13/06/2012 al 27/06/2012 (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 
08/06/2012 per: 

X
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