Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(N. 183 DEL 12/12/2019)

OGGETTO:

PROGETTO DI UTILITÀ SOCIALE 'POLITICHE DI FLEXICURITY
PER I LAVORATORI DESTINATARI DELL'AZIONE 1 DI CUI ALLA
DELIBERAZIONE GR 69/23 DEL 23.12.2016. ATTUAZIONE L.R.
9/2019 - APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO CON ASPAL

L’anno 2019 il giorno 12 del mese di dicembre nella sala delle adunanze del Comune, alle
ore 11:50 si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

LOCCI IGNAZIO

SINDACO

Presente

AVELLINO RENATO

ASSESSORE

Presente

ESU MARIO

ASSESSORE

Presente

SPIGA ELEONORA

ASSESSORE

Presente

GARAU FRANCESCO

ASSESSORE

Assente

SERRENTI ROBERTA

ASSESSORE

Assente

Presenti: 4

Assenti: 2

Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE PODDA SIRO
Il SINDACO, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta
ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione di seguito riportata corredata dei pareri favorevoli espressi ai
sensi dell’art. 49 del D.Lg.vo n° 267 del 18/08/2000;
VISTO il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lg.vo n° 267 del
18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO lo Statuto Comunale;
CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA
1. Di approvare la proposta esplicitata in premessa corredata dei pareri di cui all’art. 49 del D.Lg.vo n°
267/2000;

2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4
del D.Lg.vo n° 267/2000.
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Proposta di Deliberazione per la Giunta Comunale
Nr. 2609 del 12/12/2019

Servizio o Ufficio
proponente
Oggetto

Ufficio Risorse Umane
PROGETTO DI UTILITÀ SOCIALE 'POLITICHE DI FLEXICURITY
PER I LAVORATORI DESTINATARI DELL'AZIONE 1 DI CUI ALLA
DELIBERAZIONE GR 69/23 DEL 23.12.2016. ATTUAZIONE L.R.
9/2019 - APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO CON ASPAL

IL SINDACO
Vsta la Delibera G.R. n. 27/15 del 23 luglio 2019 avente per oggetto “Modalità attuative interventi
in favore dei lavoratori dell’area industriale di Portovesme in attuazione della L.R. n. 9/2019, art. 2”.
Nella quale viene individuata l'ASPAL quale soggetto gestore per l'attuazione dell'intervento
previsto nella norma sopraccitata
Premesso che:
• l'Aspal “azienda Regionale per le politiche del lavoro”, con nota prot. n. 57046/2019 del
12/07/2019, acquisita al protocollo dell’Ente con il n. 16613 del 15/07/2019 avente per
oggetto:”Progetto di Politiche di Flexicurity nell’Area di crisi industriale complessa di
Portovesme: Riqualificazione e ricollocazione dei lavoratori destinatari dell’Azione 1 di cui
alla Deliberazione GR 69/23 del 23/12/2016.”, entrata in vigore L.R. 9/19”, ci comunicava
l'impossibilità di concedere proroghe ai progetti in corso già finanziati;
• nella sopra richiamata nota l’ASPAL dava atto che per l’anno 2019 era possibile attivare
nuovi cantieri della durata di mesi 6, indirizzati ai lavoratori già impegnati nelle attività
dell’Azione 1, e che le modalità attrattive degli interventi sarebbero stati definiti con
successivo atto della Giunta Regionale;
Vista la nota ASPAL prot. n. 91594/2019 del 20/11/2019 con la quale si invitavano le
Amministrazioni già aderenti all’attuazione dei progetti dell’Azione 1, all’incontro tenutosi nelal
giornata del 25/11/2019 al fine di discutere le linee guida dei nuovi progetti inerenti le Politiche di
Flexicurity anno 2019.
ATTESO che con nota del 29.11.2019 veniva trasmessa la documentazione necessaria alla
formalizzazione dell’adesione, comprendente, in particolare, la scheda progetto, da re-inviare
all’Agenzia, comprensivo dell’accordo procedimentale, opportunamente siglato dal rappresentante
legale dell’Ente;
Atteso che presente Accordo disciplina i compiti dei soggetti firmatari in ordine alla realizzazione di
interventi in favore dei lavoratori dell’area industriale di Portovesme già impegnati nell'attività di cui
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all'Azione 1 di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 69/23 del 23 dicembre 2016;
Atteso che l’obiettivo dell’intervento proposto è promuovere la realizzazione di cantieri comunali di
nuova attivazione della durata di sei mesi, al fine di permettere ai lavoratori di perfezionare le
competenze già acquisite durante i precedenti progetti o di maturarne di nuove.
Ravvisata l’intenzione di questa Amministrazione di continuare nella realizzazione progetti di
intervento di politica attiva negli ambiti d’azione relativi alla Protezione dell'ambiente e alla Tutela e
valorizzazione del patrimonio artistico e culturale;
Richiamati:
•
l’art. 15 della L. 241 del 1990, che prevede la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di
interesse comune;
•
l’art. 11 della L. 7 agosto 1990 n. 241, che prevede la possibilità per l’Amministrazione
procedente di concludere accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto
discrezionale del provvedimento finale;
ATTESO che si rende necessario provvedere in merito;
VISTO il D.lg.vo n° 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;

Propone alla Giunta Comunale
Per i motivi citati in premessa

1) di approvare l'accordo che disciplina i compiti dei soggetti firmatari in ordine alla

2)

3)
4)
5)

realizzazione di interventi in favore dei lavoratori dell’area industriale di Portovesme già
impegnati nell'attività di cui all'Azione 1 di cui alla deliberazione della Giunta regionale n.
69/23 del 23 dicembre 2016, allegato alla presente proposta quale parte integrante e
sostanziale della stessa;
Di dare atto che le risorse finanziarie stanziate dalla Regione ammontano ammontano a
complessive euro 9.350,00 onnicomprensivo di contributi fiscali e previdenziali oltre
1.000,00 per ciascun lavoratore inserito per la copertura dei costi di gestione, tutoraggio e
spese tecniche;
di dare atto che i cantieri comunali di nuova attivazione avranno durata di sei mesi,
di dare mandato all'ufficio risorse umane in raccordo con l'ufficio tecnico di predisporre la
scheda progettuale per gli interventi in favore dei lavoratori dell’area industriale di
Portovesme;
Di dichiarare la presente deliberazione esecutiva a norma di legge.

redattore: CONGIU SERGIO

IL SINDACO
LOCCI IGNAZIO
Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 82/2005
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

LOCCI IGNAZIO

PODDA SIRO
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