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CCOOPPIIAA  

DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  GGIIUUNNTTAA  PPRROOVVIINNCCIIAALLEE  

NN°°  88  DDEELL  2222//0011//22001133  

OOGGGGEETTTTOO  Approvazione piano di reclutamento del personale nell’ambito del Progetto di 

Implementazione dei Servizi pubblici per l’Impiego (S.P.I.L.) – POR Sardegna 2007-2013 – 

Asse II Occupabilità e Asse III Inclusione sociale. 

Addì 22 del mese di Gennaio dell’anno 2013 alle ore 10.30 e segg. nella sala delle adunanze della 

Provincia in Sanluri, si è riunita la Giunta Provinciale per trattare gli argomenti posti all’ordine del 

giorno. 

Carica Cognome e Nome Presente Assente 
Presidente Tocco Fulvio X  
Vice Presidente Lobina Simona X  
Assessore Cuccu Fernando X  
Assessore Cuccui Michele X  
Assessore De Fanti Giuseppe X  
Assessore Garau Nicola  X 
Assessore Piano Gianluigi X  

Totale 6 1 

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale, presiede l’adunanza il Presidente della 

Provincia Tocco Fulvio. 

Partecipa il Segretario Generale Dr.ssa Luisa Orofino. 
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LA G IUNTA PROVINCIALE 

Premesso che: 

- con Determinazione n.38719/3749 del 04.11.2009 della Direzione Generale regionale 

dell’Assessorato del Lavoro e Formazione professionale, Cooperazione e sicurezza sociale della 

R.A.S., è stato approvato l’Avviso pubblico del 09.11.2009 per la presentazione di Progetti 

provinciali finalizzati all’implementazione dei Servizi pubblici per l’Impiego, in esecuzione del 

POR 2007-2013 - Asse II – Occupabilità: “Adeguamento al MasterPlan nazionale dei Centri 

Servizi per l’Impiego”, ed Asse III – Inclusione sociale: “Azione di potenziamento dei Servizi 

per l’inserimento dei soggetti svantaggiati”, nell’ambito dei quali la Provincia del Medio 

Campidano ha presentato i propri Progetti a valere sulle due linee di finanziamento; 

- con Determinazione della Direzione Generale dell’Assessorato del Lavoro e Formazione 

Professionale della R.A.S. n.24749-2857 del 09.07.2010, è stato disposto l’impegno di spesa di 

€ 258.123,36 in favore della Provincia per l’attuazione del Progetto provinciale finalizzato 

all’implementazione dei Servizi pubblici per l’Impiego nell’ambito del POR Sardegna 2007-

2013, Asse II – Occupabilità: “Adeguamento al MasterPlan nazionale dei Centri Servizi per 

l’Impiego”, Obiettivo specifico d); 

- con Determinazione della Direzione Generale dell’Assessorato del Lavoro e Formazione 

Professionale della R.A.S. n.24753-2863 del 09.07.2010, è stato disposto l’impegno di spesa di 

€ 336.538,46 in favore della Provincia per l’attuazione del Progetto provinciale finalizzato 

all’implementazione dei Servizi pubblici per l’Impiego nell’ambito del POR Sardegna 2007-

2013, Asse III - Inclusione sociale: “Azione di potenziamento dei Servizi per l’inserimento dei 

soggetti svantaggiati”, Obiettivo specifico g); 

- con Deliberazione G.P. n.109 del 29.09.2011, è stata approvata la proposta di rimodulazione 

del Progetto di implementazione dei Servizi per l’Impiego della Provincia del Medio Campidano 

in esecuzione del POR 2007-2013 Asse II – Occupabilità: “Adeguamento al MasterPlan nazionale 

dei Centri Servizi per l’Impiego” e Asse III - Inclusione sociale: “Azione di potenziamento dei 

Servizi per l’inserimento dei soggetti svantaggiati”; 

- con Determinazione della Direzione Generale dell’Assessorato del Lavoro e Formazione 

Professionale della R.A.S. n.9291/385 del 15.02.2012, sono stati approvati i Progetti come  

rimodulati della Provincia del Medio Campidano; 

- con apposita Convenzione sottoscritta nel maggio 2012, sono stati regolamentati i rapporti fra 

la Regione Autonoma della Sardegna e la Provincia del Medio Campidano;  

- con Determinazione della Direzione Generale dell’Assessorato del Lavoro e Formazione 

Professionale della RAS n.34915/4004 del 04.07.2012, sono stati disposti la liquidazione ed il 

pagamento in acconto dell’80 % delle quote di finanziamento di entrambe le linee di 

finanziamento a favore della Provincia del Medio Campidano; 
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Preso atto che: 

- rispetto al regime contrattuale del personale esterno da selezionare nell’ambito delle attività 

del Progetto, si è previsto in parte il conferimento di incarichi esterni da affidare in regime di 

Collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. n.165/2001; in minima 

parte in regime libero professionale; ed in maggior parte con assunzioni a tempo determinato;  

Dato atto che: 

- il reclutamento di tale personale è finalizzato esclusivamente alla realizzazione delle attività 

del Progetto POR 2007-2013 Asse II – Occupabilità: “Adeguamento al MasterPlan nazionale dei 

Centri Servizi per l’Impiego” e Asse III - Inclusione sociale: “Azione di potenziamento dei 

servizi per l’inserimento dei soggetti svantaggiati”, la cui durata è pari a 12 mesi 

eventualmente prorogabili fino ai 24 mesi; 

- l’importo complessivo del finanziamento di ciascun Progetto, pari, così come sopra esposto, 

ad € 258.123,36 per l’implementazione dei CSL ed a € 336.538,46 per il potenziamento dei 

CESIL, è così ripartito: 

- 48% quale quota di cofinanziamento statale; 
- 40% quale quota di cofinanziamento comunitario; 
- 12% quale quota di cofinanziamento regionale; 

Valutato che occorre: 

- per la tipologia e la natura delle prestazioni che dovranno rendere nell’ambito delle attività 

del Progetto, il seguente personale esterno: 

- incarichi di Co.co.co, in staff alla dirigenza, esperti in coordinamento, analisi statistiche, 
comunicazione e progettazione dei processi, monitoraggio amministrativo e 
rendicontazione, non possono che essere convenzionati con incarichi Co.co.co ai sensi 
degli artt. 7 e 36 del D.Lgs. n. 165/2001; 

- incarico Libero professionale, in quanto trattasi di competenze altamente specialistiche 
non presenti all’interno dell’Ente; 

- mentre il restante personale Operatori, che svolgerà compiti di accoglienza e relazioni con il 
pubblico presso le sedi dei Centri Servizi per il Lavoro (CSL), nonché di inserimento lavorativo 
presso le sedi dei Centri di Inserimento Lavorativo Soggetti Svantaggiati (CESIL), saranno 
assunti con contratto a tempo determinato in quanto la tipologia delle prestazioni rese rientra 
tra quelle ordinarie svolte presso i CSL ed i CESIL; 

Dato atto che: 

- in sede di adozione della propria Deliberazione G.P. n.118 del 29.11.2012, tramite la quale si 

procedeva all’adeguamento degli stanziamenti del Bilancio per consentire la gestione delle 

attività in argomento mediante il ricorso alle prestazioni anzidette, erano stati acquisiti tutti 

gli elementi necessari alla verifica del rispetto dei limiti di spesa in materia di personale; 

- sulla base degli stessi elementi, il Dirigente dell’Area Finanziaria aveva formalmente 

certificato il rispetto degli stessi limiti; 

- parimenti, con proprio Verbale n.22 dell’11.12.2012, il Collegio dei Revisori dei Conti aveva 

espresso parere favorevole sullo stesso atto; 
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- nel corso del medesimo Esercizio finanziario erano state impegnate le somme necessarie; 

- e conseguentemente, per quanto sopra espresso, le stesse spese non hanno alcun rilievo 

rispetto ai limiti di spesa per il personale per l’anno 2013; 

Ritenuto: 

- pertanto, di approvare il Piano di reclutamento del personale nell’ambito del Progetto di 

implementazione dei Servizi pubblici per l’Impiego – POR 2007-2013 - Asse II – Occupabilità: 

“Adeguamento al MasterPlan nazionale dei Centri Servizi per l’Impiego”, ed Asse III - 

Inclusione sociale: “Azione di potenziamento dei Servizi per l’inserimento dei soggetti 

svantaggiati”, ripartito nelle seguenti fattispecie contrattuali: 

- incarichi Co.co.co, ai sensi degli artt.7 e 36 del D.Lgs. n.165/2001, da conferire ad 
esperti in coordinamento, comunicazione e progettazione dei processi con competenze 
altamente specialistiche non presenti all’interno dell’Ente da assegnare in staff alla 
Dirigenza; 

- incarico libero professionale, da conferire ad un Esperto junior per monitoraggio 
amministrativo e di rendicontazione; 

- contratti a tempo determinato per il personale che svolgerà compiti di rendicontazione, 
presso la sede della Direzione dell’Area; e di accoglienza e relazioni con il pubblico 
presso le sedi dei Centri Servizi per il Lavoro (CSL), nonché di inserimento lavorativo 
presso le sedi dei Centri di Inserimento Lavorativo Soggetti Svantaggiati (CESIL), la cui 
tipologia delle prestazioni rese rientra tra quelle ordinarie svolte presso gli stessi CSL ed i 
CESIL; 

Acquisiti: 

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell'Area Lavoro ai sensi del 

D.Lgs. 267/2000; 

- il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’Area Finanziaria ai sensi 

del D.Lgs. 267/2000. 

Con votazione unanime dei presenti e votanti espressa nei termini di legge: 

DELIBERA 

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il Piano di reclutamento del personale, 

nell’ambito del Progetto di implementazione dei Servizi pubblici per l’Impiego – POR 2007-2013 

Asse II – Occupabilità: “Adeguamento al MasterPlan nazionale dei Centri Servizi per l’Impiego”, e 

Asse III - Inclusione sociale: “Azione di potenziamento dei servizi per l’inserimento dei soggetti 

svantaggiati”, ripartito nelle seguenti fattispecie contrattuali: 

- incarichi di Co.co.co., in staff alla dirigenza, da conferire ad Esperti in coordinamento, 
comunicazione e progettazione dei processi, monitoraggio amministrativo e 
rendicontazione, non possono che essere convenzionati con incarichi Co.co.co. ai sensi 
degli artt.7 e 36 del D. Lgs. n.165/2001; 

- incarico Libero professionale, da conferire ad un Esperto junior per monitoraggio 
amministrativo e di rendicontazione, in quanto trattasi di competenze specialistiche non 
presenti all’interno dell’Ente; 

- assunzioni part-time con contratti a tempo determinato, in quanto la tipologia delle 
prestazioni rese rientra tra quelle ordinarie, per il personale che svolgerà compiti di 
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rendicontazione presso gli Uffici provinciali del Lavoro, e di accoglienza e relazioni con il 
pubblico presso le sede dei Centri Servizi per il Lavoro (CSL), nonché di inserimento 
lavorativo presso le sedi dei Centri di Inserimento Lavorativo Soggetti Svantaggiati 
(CESIL); 

2. di dare atto che il reclutamento di tale personale è finalizzato esclusivamente alla realizzazione 

delle attività progettuali sopra citate di “Adeguamento al MasterPlan nazionale dei Centri Servizi 

per l’Impiego”, e di “Azione di potenziamento dei servizi per l’inserimento dei soggetti 

svantaggiati”, per un periodo temporale di 12 mesi eventualmente prorogabili fino ad altri 12 mesi, 

previo assenso da parte della Regione Autonoma della Sardegna; 

3. con separata e unanime votazione ai sensi dell’art.134, c.4, del D. Lgs. n.267/2000, la presente 

Deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile. 

Referente: L. Cordeddu - Redatto: M.Pira

 



PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

Pareri

7

Approvazione piano di reclutamento del personale nell’ambito del Progetto di Implementazione
dei Servizi pubblici per l’Impiego (S.P.I.L.) – POR Sardegna 2007-2013 – Asse II Occupabilità e
Asse III Inclusione sociale.

2013

Ufficio Politiche per il Lavoro

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

22/01/2013

Ufficio Proponente (Ufficio Politiche per il Lavoro)

Data

Parere Favorevole

Dr. Mariano Cabua

Parere tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

24/01/2013

Servizio Bilancio

Data

Parere Favorevole

Parere contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Di quanto sopra è redatto il presente verbale. 

 Il Presidente della Provincia Il Segretario Generale 

 F.to Tocco Fulvio F.to Dr.ssa Luisa Orofino 

Certificato di pubblicazione 

Certifico che la presente deliberazione è pubblicata dal 28/01/2013 al 12/02/2013 all’albo 

pretorio (Reg. Gen. Albo N°50) 

Sanluri li 12/02/2013 

  L’impiegato incaricato 

  F.to Rag. Domenico Vinci 

Certificato di avvenuta pubblicazione e di esecutività 

Certifico che la presente deliberazione:  

- Su conforme attestazione del messo è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio; 

- É diventata esecutiva il 22/01/2013 ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 (T.U. Enti Locali); 

Sanluri li 12/02/2013 

  Il Segretario Generale 

  F.to Dr.ssa Luisa Orofino 

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

Sanluri li  

  Il funzionario Incaricato 

  

 


