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Oggetto: Utilizzo a tempo determinato lavoratori ex Scaini e Compau.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa:
si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to rag. Peis Maria Teresa

N. 004

Sulla regolarità contabile della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to rag. Peis Maria Teresa

Il quattordici gennaio duemilaquattordici, con inizio alle ore 17.00, nella sala Giunta del
Municipio, previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

Utilizzo a tempo determinato lavoratori ex Scaini e Compau.
Del 14.01.2014

Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Presiede il Sindaco Sig. Broccia Sandro.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Demartis Claudio.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Broccia Sandro
________________________

Il Segretario
dott. Demartis Claudio
_______________________

Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta:
LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario.

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 25, con decorrenza dal 16.01.2014.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Richiamata la deliberazione G.C. n. 81 del 24.06.2010, con la quale è stato approvato il progetto di
inserimento occupazionale nel Comune del sig. Saba Emilio, ex dipendente della ditta Nuova Scaini
di Villacidro ed attualmente in mobilità, per circa 25 ore settimanali fino al 31.12.2010, in quanto
l’Assessorato Regionale al Lavoro ha previsto la concessione di un bonus fino a € 1.000,00 ai
dipendenti che accettano di essere utilizzati nei progetti presentati dalle Amministrazioni Pubbliche.
Vista la deliberazione G.C. n. 175 del 23.12.2010, con la quale il progetto di utilizzo del sig. Saba
Emilio è stato prorogato fino al 31.12.2011.

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, ___________________
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Richiamata la deliberazione della G.C. n. 86 del 24.05.2011, con la quale è stato approvato il
progetto di inserimento occupazionale nel Comune delle signore Carta Rita, Piras Alida, Manconi
Monica, Spanu Alice, ex dipendenti della ditta Compau in mobilità, per circa 25 ore settimanali fino
al 31.12.2011, per 109 ore mensili su 5 giorni la settimana, in quanto l’Assessorato Regionale al
Lavoro ha previsto la concessione di un bonus fino a € 1.000,00 ai dipendenti che accettano di essere
utilizzati nei progetti presentati dalle Amministrazioni Pubbliche.
Viste le deliberazioni della G.C. n. 214 del 22.12.2011, n. 11 del 17.01.2013, e n. 78 del 02.07.2013,
con le quali i progetti di inserimento occupazionale del sig. Saba Emilio e delle signore Carta Rita,
Piras Alida, Manconi Monica, Spanu Alice, ex dipendenti rispettivamente della ditta Nuova Scaini di
Villacidro e della ditta Compau sono stati prorogati fino al 31.12.2012 e 31.12.2013.

All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
Vista la nota prot. n. 2340/GAB del 12.12.2013, con la quale l’Assessorato Regionale del Lavoro,
formazione professionale cooperazione e sicurezza sociale autorizza a proseguire i rapporti di utilizzo
in essere esclusivamente per i lavoratori beneficiari di trattamenti non in deroga sino e non oltre al
31.12.2014.
Vista la nota prot. n. 51GAB del 08.01.2014, con la quale l’Assessorato Regionale del Lavoro,
formazione professionale cooperazione e sicurezza sociale, comunica che, a seguito di accordo
siglato con le Organizzazioni sindacali e nelle more della sottoscrizione dell’Accordo istituzionale
per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga, gli Enti che hanno approvato i progetti per
l’utilizzo dei lavoratori in mobilità possono proseguire il regime di utilizzazione fino al 30.06.2014.
Dato atto che il bonus viene erogato dall’Agenzia Regionale per il lavoro, previa trasmissione
telematica dei dati relativi alle ore lavorate dai dipendenti, l’indennità di mobilità viene erogata
dall’Inps e che è a carico del Comune la spesa per l’assicurazione contro gli infortuni e la polizza
assicurativa per la responsabilità civile, che viene rimborsata dalla Regione con un importo
forfettario annuo di € 300,00.
Ritenuto di poter procedere alla proroga:
- fino al 30.06.2014 dell’ex dipendente della ditta Nuova Scaini in mobilità sig. Saba Emilio e delle
ex dipendenti della ditta Compau in mobilità signore Carta Rita, Piras Alida, Spanu Alice, per 109
ore mensili ciascuno;
- fino al 31.12.2014 dell’ex dipendente della ditta Compau sig.ra Manconi Monica, in quanto
beneficiaria di trattamento di cassa integrazione non in deroga.
Acquisiti i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa e circa la regolarità contabile espressi dal Responsabile del Servizio AmministrativoFinanziario.
Unanime
DELIBERA

Di prorogare fino al 30.06.2014 l’utilizzo a tempo determinato dell’ex dipendente della ditta Nuova
Scaini in mobilità sig. Saba Emilio, per 109 ore mensili.
Di prorogare fino al 30.06.2014 l’utilizzo a tempo determinato delle ex dipendenti della ditta
Compau in mobilità signore Carta Rita, Piras Alida, Spanu Alice, per 109 ore mensili ciascuna.
Di prorogare fino al 31.12.2014 l’utilizzo a tempo determinato dell’ex dipendente della ditta
Compau sig.ra Manconi Monica, per 109 ore mensili.
Di dare atto che il bonus fino a € 1.000,00 viene erogato ai lavoratori dall’Agenzia Regionale per il
lavoro, che l’indennità di mobilità verrà erogata dall’Inps e che rimane a carico del Comune la spesa
per l’assicurazione contro gli infortuni (INAIL) e per la polizza assicurativa contro i rischi della
responsabilità civile, che verranno rimborsate dalla Regione con un importo forfettario annuo di €
300,00.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Amministrativo – Finanziario i
conseguenti adempimenti gestionali.

