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Comune di Anela

Comune di Anela
Provincia di Sassari
Via Pascoli n°5 07010 Anela
Tel. 079/799046 fax 079/799288
P.I.00237220900

Ufficio di Segreteria

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 50
Del
OGGETTO:
16/10/2013
INSERIMENTO
LAVORATIVO
SOGGETTO
SVANTAGGIATO
DETERMINAZIONE INDIRIZZI AL RESPONSABILE.

–

L'anno duemilatredici, il giorno sedici del mese di ottobre alle ore 13,15 nella sala delle adunanze del
Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
signori:
Cognome e Nome
Dr. Giovanni Dettori
Sig. Nurra M. Raimondo
Dr.ssa Bulla Sebastiana

Sig. Farina A. Pasquale
Sig. Falchi Giovanni

Incarico
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore Esterno
Assessore Esterno

Presente
X
X
X

Assente

X
X

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del
T.U. n° 267/2000 il Segretario Comunale Dr. Luigi Pirisi.
Il Sindaco, Dr. Giovanni Dettori constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che Il Comune di Anela, allo scopo di favorire l’integrazione delle persone in
condizione di fragilità clinica e sociale promuove l’inserimento lavorativo quale strumento di
mediazione e sostegno personale, conseguendo altresì l’obiettivo di ridurre gli interventi
puramente assistenziali;
VISTA la Legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali”;
VISTA la Legge Regionale n° 23/2005 “Sistema integrato dei servizi alla persona”;
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VISTO il progetto all’uopo predisposto dal Settore Servizi Sociali, che prevede l’inserimento
lavorativo di soggetti svantaggiati in attività socialmente utili;
RITENUTO di approvare il progetto proposto, attivandolo per la durata di due mesi, con
l’inserimento di n° 1 soggetto, all’uopo selezionato fra coloro che verranno proposti dal
Servizio Sociale;
DATO ATTO che:
1. tale inserimento lavorativo non genera un rapporto di lavoro dipendente in quanto il
lavoratore mantiene la figura di disoccupato;
2. le attività che il soggetto può svolgere saranno compatibili con le proprie capacità ed
esperienze e devono considerarsi forma di partecipazione e collaborazione all’attività,
apporto aggiuntivo e non sostitutivo dei lavoratori addetti al servizio;
3. è a carico del Comune di Anela, oltre alla corresponsione del compenso forfetario
mensile, la copertura assicurativa INAIL e RCT;
CHE la realizzazione del suddetto progetto comporta la spesa di € 672,00 a carico del
bilancio comunale corrente, la quale trova copertura finanziaria al cap. 1882 “Inserimento

lavorativo soggetti svantaggiati”;
ACQUISITI, sulla proposta della deliberazione di cui in oggetto, i pareri favorevoli espressi
ai sensi dell’art. 49 del T.U.EE.LL., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;
CON votazione unanime espressa nei modi e termini di legge

DELIBERA
La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
-

di approvare il progetto, all’uopo predisposto dal Settore Servizi Sociali, che prevede
l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati in attività socialmente utili;

-

di attivare tale progetto per la durata di due mesi, a far data dal 23 Ottobre 2013, per
n° 1 persona selezionata tra soggetti a forte rischio di esclusione sociale;

-

di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, stimata in € 672,00
trova capienza sul capitolo 1882 gestione competenza del bilancio 2013;

-

di demandare al Responsabile del settore Amministrativo l’adozione di ogni altro
adempimento gestionale conseguente

-

con separata votazione, ad unanimità di voti, la presente viene dichiarata eseguibile
immediatamente, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.
267.
-
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Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to Dr. Giovanni Dettori
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Luigi Pirisi
___________________________________________________________________________

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica art. 49 comma 2 TUEL
Data 15/10/2013

Il Responsabile del Servizio
F.to Lorenza Bulla

________________________________________________________________________________________
N.____________________Reg. Pubbl.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18/8/2000, n°267)

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici
giorni consecutivi a partire da oggi e che gli estremi della medesima sono contenuti in un elenco
trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio.
Data 21/10/2013
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Luigi Pirisi
___________________________________________________________________________

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n°267,il
giorno 16/10/2013 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi (dell’art. 134, comma
4°).

Data 21/10/2013
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Luigi Pirisi
________________________________________________________________________________________
1. E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo

Data 21/10/2013
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Luigi Pirisi

