PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
( ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267)
Parere

 FAVOREVOLE per la regolarità amministrativa.
□ NON FAVOREVOLE

COMUNE DI BARESSA

Il Responsabile del Servizio

Provincia di Oristano

Luciano Onano

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 30/2014
ORIGINALE

Parere  FAVOREVOLE per la regolarità contabile.
□ NON FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio
Luciano Onano

OGGETTO: Approvazione nuovo schema di convenzione con il C.S.L.
di Mogoro adottato dalla Giunta Provinciale di Oristano il 29.01.2013
n° 9.

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL PRESIDENTE
Dr. Piergiorgio Corona

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Cristina Corda

SESSIONE STRAORDINARIA SEDUTA PUBBLICA DI 2^ CONVOCAZIONE
___________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno VENTUNO del mese di OTTOBRE alle ore 18:35 e

ATTESTA

seguenti in Baressa e nella Casa Comunale, convocato nei modi e nella forma di legge con lettera

Che la presente deliberazione, in copia:

d’invito Prot. n. 4372 del 16.10.2014, riunito in seconda convocazione, sessione straordinaria ed in

Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è’ affissa alla Sezione Albo Pretorio del sito
www.comune.baressa.or.it

(n.

____

di

pubblicazione)

per

15

giorni

consecutivi

a

partire

______________________ (Art. 124, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000).
Dalla residenza comunale, lì _________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cristina Corda

SPAZIO PER IL CERTIFICATO DI CONFORMITA’ DELLA COPIA

dal

seduta pubblica, con la presenza dei Signori:
Consigliere

presente

assente

Cau Adriano





Floris Francesco



Cau Alberto

Consigliere

presente

assente

Biancu Giorgia







Assorgia Lucio









Biancu Antonio





Perseu Claudio





Vacca Ramona





Scano Salvatore





Pisanu Alberto





Perseu Mariangela





Mattana Ugo





CONSIGLIERI IN CARICA, oltre il Sindaco, N° 12 PRESENTI TOTALI N° 5 ASSENTI N° 8
Assume la presidenza il Dr. Piergiorgio Corona, Sindaco, il quale riconosciuto legale il numero
degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a deliberare sull’oggetto posto
all’ordine del giorno. Partecipa il Segretario Comunale Avv. Cristina Corda che svolge compiti di
collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del T.U.E.L.
approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, e redige il presente verbale.
*******

Il Sindaco illustra il punto all’ordine del giorno.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art. 8, comma 10-bis del D.L. n° 66/2014, a tenore del quale “Ai fini della
necessaria prevenzione degli incendi, del dissesto idrogeologico e del diffondersi di
discariche abusive, i cantieri comunali per l'occupazione e i cantieri verdi, di cui alla
vigente normativa in materia di lavoro e difesa dell'ambiente della regione Sardegna,
che costituiscono a tutti gli effetti progetti speciali di prevenzione danni in
attuazione di competenze e di politiche regionali, hanno carattere temporaneo e
pertanto le assunzioni di progetto in essi previste, per il prossimo triennio, non
costituiscono presupposto per l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 9, comma 28,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni;
Richiamata la propria deliberazione n. 1 del 18/02/2010 con la quale venne
approvata la convenzione tra l’Amministrazione Comunale di Baressa ed il Centro dei
Servizi per il Lavoro di Mogoro, da utilizzare per la formulazione delle graduatorie in
occasione delle assunzioni nei cantieri comunali avviati da questa Amministrazione
comunale;
Dato atto che le tipologie di contratto applicabili ai lavoratori dei cantieri comunali
sono esplicitamente indicate nell’art. 94 della Legge Regionale 11/1988 che al 7°
comma recita: “L’avviamento ed il rapporto di lavoro, fermo restando quanto previsto
dal precedente comma, sono regolati dalla legislazione vigente; per il trattamento
economico si applicano i contratti collettivi nazionali di categoria del settore privato
applicabili in via diretta od analogica per i profili professionali similari. Il rapporto di
lavoro può essere a tempo pieno o parziale”;
Vista la deliberazione 336 del 27/12/2010 con la quale la Giunta Provinciale di
Oristano ha integrato lo schema di convenzione per i cantieri comunali già approvato
con deliberazione G.P. n. 190 del 20/09/2006 e modificato con deliberazione G.P. n.
20 del 25/01/2010, prevedendo, per maggiore chiarezza, l’indicazione delle forme
contrattuali da stipulare nei cantieri comunali in esecuzione di quanto disposto dall’art.
94 della L.R. 11/1988, norma comunque valida anche se non citata nei precedenti
schemi di convenzione già approvati;
VISTA la deliberazione n° 50/54 del 21.12.2012, integrata con deliberazione n.
33/19 del 08/08/2013, con la quale la Giunta Regionale ha ridefinito i criteri e le
modalità di assunzione dei lavoratori da impiegare nei cantieri previsti dalla citata L.R.
11/86 art.94 e successive modificazioni;
Vista la deliberazione n° 9 del 29.01.2013 con la quale la Giunta Provinciale di
Oristano prende atto che la citata deliberazione G.R. 50/54 prevede la possibilità, a
discrezione dei comuni interessati e all’interno del periodo di validità del cantiere,
previa stipula con i centri del servizi per il lavoro, di limitare a un solo componente del
nucleo familiare l’assunzione nel cantiere, di stabilire turnazioni per l’esecuzione dei
lavori, di procedere all’assunzione di personale con profilo superiore alla scuola
dell’obbligo, di attuare il progetto mediante l’affidamento a cooperative di tipo B;

VISTO lo schema di convenzione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n° 14 del 19 maggio 2014 e, in particolare, il criterio in esso previsto di “limitare ad un
solo componente del nucleo familiare la possibilità di assunzione nel cantiere da
attivare nell’ambito degli ultimi 12 mesi”;
CONSIDERATO che l’Ufficio lavoro di Mogoro, in occasione della richiesta di codesto
Comune di formazione della graduatoria, non ha riconosciuto lo schema conforme a
quello approvato dalla Giunta Provinciale, in particolare per l’ultimo periodo aggiunto
“da attivare nell’ambito degli ultimi 12 mesi”;
Ritenuto necessario modificare lo schema di convenzione in modo da superare i rilievi
mossi dal Centro servizi per il lavoro di Mogoro;
Dato atto che il nuovo schema di convenzione, così modificato ed allegato alla
presente, è da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal
Responsabile del Servizio Amministrativo ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Il Sindaco pone quindi ai voti la proposta di cui all’oggetto ed il Consiglio Comunale con la
seguente votazione palese, espressa per alzata di mano, presenti e votanti n. 5, favorevoli unanimità
DELIBERA
La premessa in narrativa è parte integrante del presente deliberato.
Di approvare l’allegato nuovo schema di convenzione tra il Comune di Baressa ed il
Centro dei Servizi per il Lavoro di Mogoro per l’avviamento al lavoro nei cantieri
comunali di questa Amministrazione.
Di dare atto che “Il Comune per il trattamento economico applica i contratti collettivi
nazionali di categoria del settore privato applicabili in via diretta od analogica per i
profili professionali similari rispetto alle attività indicate nel progetto finalizzato
all’occupazione, così come previsto dall’art. 94 della L.R. N. 11/1988”;
Di dare mandato al Sindaco per la sottoscrizione della convenzione di cui all’allegato
schema ogni qual volta si renderà necessario l’avvio di un cantiere comunale;
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