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DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 341 DEL 06/12/2013

REG.GEN.

N. 540
DEL06/12/2013

OGGETTO:
Richiesta al Comune di Atzara di un operatore del servizio CESIL
L’anno duemilatredici del mese di dicembre del giorno sei nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL Ufficio Amministrativo

Visto il progetto /proposta per la creazione di un centro servizi per l’Inserimento e il reinserimento lavorativo
delle categorie svantaggiate ai sensi del F.S.E.-P.O.R. Sardegna 2000/2006 – Misura 3.4 presentato dal Comune di
Atzara , in convenzione con i Comuni di Tonara, Meana Sardo, Aritzo, Austis, Belvì, Desulo, Gadoni, Ortueri,
Sorgono, Teti e Tiana;
Dato atto, che sulla base del progetto anzidetto, finanziato nel corso degli anni dalla Regione Autonoma della
Sardegna mediante le risorse del P.O.R. Sardegna – misura 3.4 - Inserimento e reinserimento lavorativo dei
soggetti svantaggiati , sono stati avviati diversi rapporti di lavoro con operatori del Servizio Cesil che hanno
prestato la propria attività lavorativa sino al 31 luglio 2013;
Vista la L.R. n. 3/2013, che all’art. 5 dispone l’assunzione presso l’Agenzia regionale del lavoro, con contratto a
termine fino al 31.12.2013, del personale professionalizzato operante presso i centri CESIL, e prevede inoltre che
l’Agenzia disponga il loro comando presso le amministrazioni delle Province, delle Unione dei Comuni e/o dei Comuni
nei quali hanno svolto l’attività nei precedenti esercizi;
Vista la deliberazione adottata dalla Giunta comunale di Atzara n. 93 del 12.11.2013, con la quale dichiara:
1.

la propria disponibilità ad accettare in posizione di comando presso lo stesso Comune gli operatori che
hanno prestato la propria attività lavorativa sino al 31.07.2013 presso il servizio CESIL e che verranno
assunti dall’Agenzia Regionale del Lavoro, con contratto a tempo determinato fino al 31.12.2013;

2.

la disponibilità del Comune , come ente utilizzatore del Comando, senza oneri accessori a proprio carico;

3.

di autorizzare i lavoratori del Centro servizio per l’inserimento lavorativo – CESIL – a prestare servizio
ed apertura dello sportello nella sede Comune di Atzara;

4.

i Comuni aderenti
al progetto dovranno richiedere all’Amministrazione comunale di Atzara le
professionalità in capo al progetto, specificando l’obiettivo per il quale l’operatore deve essere spostato
dalla sede del Comune di Atzara al Comune richiedente;

5.

I Comuni aderenti potranno richiedere l’operatore indicato dall’Amministrazione Comunale di Atzara per
il solo obiettivo per il qual è richiesto e dovranno inoltre, assumere a proprio carico l’onere del pagamento
delle spese e degli oneri accessori che comportano sia l’organizzazione del servizio sia il trasferimento e
l’assicurazione degli operatori richiesti;

Ritenuto opportuno richiedere al Comune di Atzara la presenza presso questo Comune di un operatore del CESIL
per due giorni alla settimana e fino al 31.12.2013 per il raggiungimento del seguente obiettivo: Servizio Civile,
indispensabile per la realizzazione dello stesso a favore degli utenti partecipanti impegnati in diversi servizi utili
alla collettività di questo Comune;
Ritenuto opportuno provvedere in merito;

DETERMINA

DI CHIEDERE al Comune di Atzara la presenza presso questo Comune di un operatore del CESIL per due giorni
alla settimana e fino al 31.12.2013 per il raggiungimento del seguente obiettivo: Servizio Civile, indispensabile per
la realizzazione dello stesso a favore degli utenti partecipanti impegnati in diversi servizi utili alla collettività di
questo Comune;

DI impegnare a carico di questo Comune gli oneri del pagamento delle spese e degli oneri accessori che
comportano sia l’organizzazione del servizio sia il trasferimento e l’assicurazione dell’operatore richiesto,
precisando che, per le spese di viaggio verrà corrisposto l’importo di 1/5 del prezzo benzina sul totale dei Km.
effettuati;
DI DARE ATTO che la spesa quantificata in Euro 300,00 farà carico alla voce di spesa 4100/93/1 precisando che
la somma
verrà
trasferita
al
comune
capo
fila
di
Atzara
;

DI IMPUTARE la somma di €.300,00 sulla voce di bilancio 4100/93/1, conto competenza;
DI TRASMETTERE il presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
( DOTTOR Stefano Schirmenti)

C O M U N E

di

Aritzo

Provincia di Nuoro
SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO
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/
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/
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Il Responsabile del Servizio
Dottor Stefano Schirmenti
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed
articoli sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI

