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CCOOPPIIAA  

DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  GGIIUUNNTTAA  PPRROOVVIINNCCIIAALLEE  

NN°°  1155  DDEELL  0088//0022//22001133  

OOGGGGEETTTTOO  Programma d'inserimento occupazionale Lavoratori Agenzie Formative - L. R. n.42/1989 e 

L. R. n.47/1979 - Proroga al 30.06.2013. 

Addì 8 del mese di Febbraio dell’anno 2013 alle ore 09.00 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 5 2 

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: 

- il D. Lgs. n.267 del 18.08.2000, art.4, dispone che le Regioni prevedano strumenti e procedure 

di raccordo e concertazione al fine di consentire la collaborazione e l’azione coordinata con 

gli Enti Locali nell’ambito delle rispettive competenze; 

- in data 01.03.2010, tra la Regione Sardegna, le Province della Sardegna, l’ANCI Sardegna, 

Italia Lavoro S.p.A. e le Organizzazioni Sindacali e Datoriali regionali, è stato sottoscritto 

l’”Accordo quadro per l’attuazione di politiche per il lavoro in favore di soggetti svantaggiati 

nel mercato del lavoro”; 

- ai lavoratori dipendenti del Settore della Formazione Professionale, già dichiarato in crisi dalla 

R.A.S., è stata concessa la proroga del trattamento della Cassa Integrazione straordinaria 

(CIGS) in deroga con decorrenza dal 01 gennaio fino al 31 dicembre 2010; 

- il giorno 14 gennaio 2011, l’Assessore Regionale al Lavoro, i Rappresentanti delle 

Amministrazioni Provinciali e dell’ANCI, la Direzione Regionale del Lavoro, la Direzione 

Regionale INPS, Italia Lavoro S.p.A. e le OO. SS. dei lavoratori e dei datori di lavoro hanno 

firmato la proroga dei trattamenti di GIGS e mobilità in deroga fino a tutto il 2011; 

- a seguito dell’approvazione della Legge di Stabilità dello Stato n.183 del 12.11.2011, è stato 

previsto il finanziamento degli Ammortizzatori Sociali in deroga a tutto il 2012;  

- il giorno 09 gennaio 2013 è stato sottoscritto l’accordo istituzionale per la concessione degli 

ammortizzatori sociali in deroga per l’anno 2013;  

Dato atto che: 

- alle Province sono state trasferite le competenze in materia di Formazione professionale ex 

LL. RR. n.20/2005, n.04/2006 e n.09/2006; 

- gli Enti Locali hanno manifestato la carenza di personale per l’attuazione delle funzioni loro 

delegate in tale ambito e pertanto hanno provveduto, in raccordo con le Agenzie Formative 

titolari dei rapporti di lavoro,  ad attuare idonei programmi, volti a favorire il reimpiego in 

termini di utilizzo, dei lavoratori fruenti di ammortizzatori sociali, in quanto tale intervento è 

mirato alla salvaguardia dei livelli di reddito dei lavoratori ed al mantenimento in essere delle 

loro competenze; 

- con Deliberazione G.P. n.05 del 02.02.2011, la Provincia del Medio Campidano ha preso atto 

dell’Accordo quadro del 10.11.2010 - Programma di inserimento occupazionale delle Agenzie 

Formative ex L. R. n.42/1989 e L. R. n.47/1979, ed in ragione del suddetto accordo ha 

autorizzato l’inserimento occupazionale presso l’Ente di n.3 lavoratori provenienti dalle 

medesime Agenzie Formative,  per la durata di 10 mesi, fino al 31.12.2011; 

- nelle more della sottoscrizione di un apposito Accordo istituzionale per la concessione e la 

proroga dei trattamenti a tutto il 31.12.2012, la Regione Sardegna, con nota n.2369 del 
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20.12.2011, ha invitato gli Enti che già utilizzavano i lavoratori in mobilità o CIGS, nell’ambito 

dei relativi progetti, a non interrompere al 31 dicembre 2011 il regime di utilizzo ed a 

proseguire le attività anche nel 2012; 

- con nota n.54/GAB del 14.01.2013, a seguito della sottoscrizione dell’accordo istituzionale per 

la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per l’anno 2013, la Regione Sardegna ha 

espresso parere positivo al riavvio dei progetti fino al 30.06.2013 per l’utilizzo di quei 

lavoratori già in carico agli EE. PP. alla data del 31.12.2012; 

- con altra nota n.4288 del 31.01.2013, e previa verifica dei requisiti minimi di ammissibilità al 

trattamento previdenziale, la Regione Sardegna ha autorizzato il reinserimento, fino al 

30.06.2013, dei n.3 lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali già in forza a questo Ente 

alla data del 31.12.2012;  

Ritenuto: 

- necessario prorogare l’utilizzo di n.3 lavoratori provenienti dalle Agenzie Formative di cui alla 

L. R. n.42/1989 e della L. R. n.47/1979,  a tutto il 30.06.2013, secondo le modalità e gli orari 

di inserimento dettagliati nella rimodulazione del  “Progetto per l’inserimento occupazionale 

dei lavoratori in mobilità in deroga interessati da III proroga o più, predisposto ai sensi 

dell’Accordo quadro del 10.11.2010”, in allegato; 

- per il periodo dal 01.02.2013 al 30.06.2013, la Provincia provvederà ad integrare con proprie 

risorse finanziarie del Bilancio 2013 l’orario di lavoro dei predetti lavoratori, fino a n.36 ore 

settimanali; 

Visti: 

- gli artt.78 e 107 del D. Lgs. n.267/2000 (T. U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali); 

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 Contabile ai sensi 

del D.Lgs. 267/2000. 

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

DELIBERA 

1. di autorizzare la proroga a tutto il 30.06.2013 dell’utilizzo di n.3 lavoratori, provenienti dalle 

Agenzie Formative di cui alla L. R. n.42/1989 ed alla L. R. n.47/1979,  secondo le modalità e gli 

orari di inserimento dettagliati nella rimodulazione del “Progetto per l’inserimento occupazionale 

dei lavoratori in mobilità in deroga interessati da III proroga o più, predisposto ai sensi 

dell’Accordo quadro del 10.11.2010”, come allegato al presente provvedimento;  
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2. di dare atto che gli oneri finanziari sono a carico della Regione Sardegna, la quale si è impegnata a 

trasferire agli Enti utilizzatori le risorse necessarie volte a sostenere i costi relativi alle 

assicurazioni obbligatorie, materiale antinfortunistico e di consumo ed altre eventuali spese 

gestionali, fatti salvi i costi delle ore di lavoro appositamente richieste dalla Provincia per attività 

ulteriori ed a completamento dell’orario settimanale di lavoro; 

3. di rimettere al Dirigente dell’Area Lavoro l’adozione degli atti conseguenti e connessi 

all’attuazione di quanto in oggetto; 

4. 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. 

Allegati: 

1. “Rimodulazione del “Progetto per l’inserimento occupazionale dei lavoratori in Mobilità in 

deroga, interessati da III proroga o più, ai sensi dell’Accordo quadro del 10.11.2010” 

Referente: L. Cordeddu - Redatto: M.Pira

 



PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

Pareri

15

Programma d'inserimento occupazionale Lavoratori Agenzie Formative - L. R. n.42/1989 e L. R.
n.47/1979 - Proroga al 30.06.2013.

2013

Ufficio Politiche per il Lavoro

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

06/02/2013

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:

07/02/2013

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 14/02/2013 al 01/03/2013 all’albo 

pretorio (Reg. Gen. Albo N°117) 

Sanluri li 01/03/2013 

  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 08/02/2013 ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 (T.U. Enti Locali); 

Sanluri li 01/03/2013 

  Il Segretario Generale 

  F.to Dr.ssa Luisa Orofino 

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

Sanluri li  

  Il funzionario Incaricato 

  

 


