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CCOOPPIIAA  

DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  GGIIUUNNTTAA  PPRROOVVIINNCCIIAALLEE  

NN°°  5533  DDEELL  0033//0066//22001133  

OOGGGGEETTTTOO  Deliberazione G. R. n.50/54 del 21.12.2012. Approvazione schema di Convenzione con il 

Comune di Genuri per il reclutamento di personale da impiegare nei Cantieri comunali. 

Addì 3 del mese di Giugno dell’anno 2013 alle ore 13.00 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 6 1 

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

Provincia Tocco Fulvio. 

Partecipa il Segretario Generale Reggente Dr.ssa Maria Collu. 
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LA G IUNTA PROVINCIALE 

Premesso che: 

- la L. R. 05.12.2005, n.20, ha demandato alle Province le funzioni amministrative di gestione, 

di controllo e di programmazione a livello provinciale, in materia di lavoro e di servizi per il 

lavoro di cui al Decreto Legislativo 10 aprile 2001, n.180 e successive modifiche e integrazioni; 

- in base all’art.14, c.5, della suddetta Legge, gli enti Pubblici possono avvalersi, previa 

convenzione, dei Centri dei Servizi per il Lavoro per le attività di preselezione dei candidati 

nell’ambito delle procedure concorsuali e selettive per l’accesso al lavoro; 

Considerato che: 

- con Deliberazione G.R. n.50/54 del 21.12.2012, la Regione Sardegna ha definito i criteri e le 

modalità di assunzione dei lavoratori da impiegare nei Cantieri comunali previsti dalla L.R. 

n.11/1988, art.94, e successive modificazioni, attraverso apposita Convenzione stipulata con i 

Centri Servizi per il Lavoro provinciali e con decorrenza dal 1° febbraio 2013; 

- con Determinazione Dirigenziale dell’Area Lavoro n.50 del 18.03.2013, è stato approvato lo 

schema di Convenzione per la disciplina e modalità di accesso al lavoro di personale da 

impiegare nei Cantieri comunali; 

Dato atto che: 

- con nota acquisita al protocollo al n. 9362 del 28.05.2013, l’Amministrazione comunale di 

Genuri (VS) ha fatto richiesta di stipula di apposito schema di Convenzione per il reclutamento 

di personale da impiegare nei Cantieri comunali; 

- con propria Deliberazione G.C. n.20 del 23.04.2013, la suddetta Amministrazione comunale ha 

adottato lo schema di Convenzione; 

Visto: 

- lo schema di Convenzione per la disciplina delle assunzioni nei cantieri comunali tra 

l’Amministrazione comunale di Genuri (VS) e la Provincia del Medio Campidano, come allegato 

alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

Ritenuto di: 

- approvare tale schema di Convenzione, in quanto conforme alle disposizioni ed ai 

provvedimenti succitati; 

Acquisiti: 

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

Lgs. n.267/2000; 

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



Deliberazione della Giunta Provinciale n° 53 del 03/06/2013 

� mod. Carta Intestata n. 3.00 del 27.09.2010 PAG.3

 

del D. Lgs. n.267/2000. 

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

DELIBERA 

1. di approvare lo schema di Convenzione tra il Comune di Genuri (VS) e la Provincia del Medio 

Campidano per il reclutamento di personale da avviare nei Cantieri comunali, che viene allegato al  

presente atto e ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

2. di dare atto che il presente provvedimento non presenta aspetti contabili; 

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

Deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile. 

Allegati: 

1. Convenzione con il Comune di Genuri (VS). 

Redatto: m.pasci

 



PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

Pareri

60

Deliberazione G. R. n.50/54 del 21.12.2012. Approvazione schema di Convenzione con il Comune
di Genuri per il reclutamento di personale da impiegare nei Cantieri comunali.

2013

Ufficio Politiche per il Lavoro

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

03/06/2013

Ufficio Proponente (Ufficio Politiche per il Lavoro)

Data

Parere Favorevole

Dr. Mariano Cabua

Visto 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:

03/06/2013

Servizio Bilancio

Data

Parere Non Necessario

Pierandrea Bandinu

Visto 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 ---------------.

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 Reggente 

 F.to Tocco Fulvio F.to Dr.ssa Maria Collu 

Certificato di pubblicazione 

Certifico che la presente deliberazione è pubblicata dal 07/06/2013 al 22/06/2013 all’albo 

pretorio (Reg. Gen. Albo N°400) 

Sanluri li 22/06/2013 

  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 03/06/2013 ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 (T.U. Enti Locali); 

Sanluri li 22/06/2013 

  Il Segretario Generale Reggente 

  F.to Dr.ssa Maria Collu 

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

Sanluri li  

  Il funzionario Incaricato 

  

 


