
COMUNE DI TRESNURAGHES
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
COMUNALE

N° 81 del Reg.
del 02/11/2011
Prot. 6322
del    11/11/2011

OGGETTO : Partecipazione - Avviso pubblico 2010-2011 del Programma
Master and Back - Percorsi di rientro di cui al P.O.R. FSE 2007-2013
Competitività regionale e occupazione, Asse IV.

L’anno DuemilaUNDICI, il giorno due del mese di novembre, alle ore 18,45, in una sala del Comune
suddetto si è riunita  la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

Presente Assente

Cinellu Antonio- Presidente X

Crisponi Maria Pastorella - X

Delrio Michele X

Ganga Salvatore X

   Scanu A. Giuseppe X

con la partecipazione del Segretario Comunale Dott.ssa Paola Moroni, con funzioni consultive e referenti
e di assistenza e verbalizzazione, ha adottato la seguente deliberazione:



LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTO  l’avviso pubblico 2010-2011 del Programma Master and Back - Percorsi di rientro di cui al
P.O.R. FSE 2007-2013 Competitività regionale e occupazione, Asse IV – Capitale umano, Attività i.3.1,
Pubblicato il 22/06/2011 e rettificato il 01/07/2011, finalizzato a favorire, mediante apposito
finanziamento, l’inserimento lavorativo dei giovani laureati che hanno recentemente elevato il proprio
livello di preparazione post-lauream attraverso lo svolgimento di un percorso di alta formazione, da
effettuarsi mediante l’attivazione di “percorsi  di rientro” presso organismi privati, pubblici e di ricerca
operanti all’interno del territorio regionale, documento allegato alla presente per farne parte integrante e
sostanziale;

RILEVATO che anche in detto avviso pubblico è previsto che tale percorso sia sostenuto
dall’Assessorato Regionale del Lavoro, per il tramite dell’Agenzia regionale per il lavoro, mediante
l’erogazione di incentivi economici volti a sostenere finanziariamente la stipula di un contratto di lavoro
tra i suddetti organismi e candidati in possesso dei requisiti;

ATTESO che, detto avviso pubblico 2010-2011 stabilisce che:
- sono destinate ai percorsi di rientro da svolgersi presso organismi ospitanti pubblici, un importo
complessivo pari a € 1.000.000,00;
- è prevista anche quest’anno la procedura della presentazione della domanda congiunta di finanziamento,
da effettuarsi in forma cartacea esclusivamente a partire dal 3 ottobre e non oltre il 18 novembre 2011;
- possono attivarsi le seguenti tipologie contrattuali: contratti di lavoro subordinato (in applicazione del
CCNL del comparto di riferimento) e contratti di lavoro di tipo parasubordinato e il cui costo complessivo
non sia inferiore ad € 24.000,00 annui, per una durata di 12 o 24 mesi;
- ai sensi dell’art. 6.2 gli organismi ospitanti pubblici “dovranno dare prova di aver rispettato, a pena di
revoca del finanziamento, le disposizioni in materia di reclutamento previste dalla normativa vigente in
materia di pubblico impiego”;

CONSIDERATA la validità complessiva dell’intervento anche in relazione al vantaggio che
l’Amministrazione trarrebbe nell’attivare tali percorsi con personale altamente formato nei temi di
proprio interesse, grazie ai percorsi di Master effettuati nell’ambito del medesimo programma (Master
and Back);

RITENUTO  che, sulla base delle esigenze dell’Amministrazione, risulta opportuno attivare una
procedura di selezione per il reclutamento di n. 1 professionista parasubordinato da inquadrarsi
nell’ambito della collaborazione coordinata e continuativa a tempo determinato per la durata complessiva
di 12 mesi, la cui effettiva realizzazione viene subordinata alla approvazione della domanda congiunta e
alla conseguente concessione del finanziamento da parte della Regione Autonoma della Sardegna;

ATTESO che la Regione Sardegna, nell’ambito del programma Master & Back – Avviso 2010-2011
percorsi di rientro, eroga un contributo all’organismo ospitante pari ad € 24.000,00 annui lordi, e che a
carico dell’organismo ospitante sono gli oneri riflessi ed IRAP, per un totale pertanto complessivo di €
24.000 lordi per 12 mesi di Co.Co.Co.;

ATTESO che, a conferma di quanto già definito con le precedenti citate deliberazioni, si ritiene che la
funzione/profilo professionale da ricercare per l’attivazione del bando a pubblica evidenza per il
reclutamento del collaboratore del Comune di Tresnuraghes nell’ambito del programma Master and Back
–  Percorsi di rientro - Avviso 2010-2011, debba essere il seguente:

- Esperto in diritto amministrativo e materie giuridiche;

RITENUTO  che, sulla base delle esigenze dell’Amministrazione, risulta opportuno attivare una
procedura di selezione per il reclutamento di n. 1 professionista parasubordinato da inquadrarsi



nell’ambito della collaborazione coordinata e continuativa a tempo determinato per la durata complessiva
di 12 mesi, la cui effettiva realizzazione viene subordinata alla approvazione della domanda congiunta e
alla conseguente concessione del finanziamento da parte della Regione Autonoma della Sardegna;

RITENUTA  strategica l’operazione nel suo complesso;

VISTO  il D. Lgs. 267/2000 “Testo unico sull’ordinamento degli Enti locali”;

RICHIAMATO  il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali”;

VISTO  lo Statuto Comunale;

ATTESO che sulla proposta della presente deliberazione, sono stati acquisiti i pareri previsti dell’art. 49
del D. Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni riportate in premessa e qui integralmente richiamate:

- Di prendere atto dell’Avviso pubblico 2010-2011 del Programma Master and Back - Percorsi di
rientro di cui al P.O.R. FSE 2007-2013 Competitività regionale e occupazione, Asse IV – Capitale
umano, Attività i.3.1, Pubblicato il 22/06/2011 e rettificato il 01/07/2011, finalizzato a favorire,
mediante apposito finanziamento, l’inserimento lavorativo dei giovani laureati che hanno
recentemente elevato il proprio livello di preparazione post-lauream attraverso lo svolgimento di un
percorso di alta formazione, da effettuarsi mediante l’attivazione di “percorsi di rientro” presso
organismi privati, pubblici e di ricerca operanti all’interno del territorio regionale, documento allegato
alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

- Di autorizzare, al riguardo, l’attivazione della procedura di selezione di n. 1 collaboratore
parasubordinato da inquadrarsi nell’ambito della collaborazione coordinata e continuativa a tempo
determinato per la durata complessiva di 12 mesi, la cui effettiva realizzazione viene subordinata alla
approvazione della domanda congiunta e alla conseguente concessione del finanziamento da parte
della Regione Autonoma della Sardegna, per il seguente profilo professionale: esperto in diritto
amministrativo e materie giuridiche

- Di approvare il bando di selezione e il relativo modulo di domanda, allegati al presente atto;

- Di prendere atto che la somma da destinarsi alle attività del collaboratore è pari a complessivi €
28.500,00 lordi, oneri dell’ente riflessi inclusi, e che in relazione alla somma messa a disposizione
della Regione Autonoma della Sardegna pari ad € 24.000,00, il comune si impegna a reperire la
restante quota necessaria in caso di a di finanziamento dell’iniziativa da parte della Regione Sardegna;

- Di dare mandato al Responsabile del servizio amministrativo di adottare gli atti relativi e
conseguenti;



Pareri di cui all’art. 49, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

SERVIZIO AA.GG.
Parere in ordine alla regolarità tecnica
FAVOREVOLE

 IL RESPONSABILE
Dott.ssa Maria Rita Bassu

SERVIZIO FINANZIARIO
Parere in ordine alla regolarità contabile
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE
Dott. Francesco Enrico Mastinu

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

                  IL SINDACO
           Dott. Antonio Cinellu

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Paola Moroni

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È STATA PUBBLICATA, IN DATA ODIERNA, PER RIMANERVI PER
15 GIORNI CONSECUTIVI NEL SITO WEB ISTITUZIONALE DI QUESTO COMUNE ACCESSIBILE AL
PUBBLICO (ART. 32, COMMA 1, DELLA LEGGE 18 GIUGNO 2009, N. 69) ED È STATA COMPRESA
NELL’ELENCO N. 307    , DEL  11/11/2011        , DELLE DELIBERAZIONI COMUNICATE AI
CAPIGRUPPO CONSILIARI (ART. 125, DEL T.U. N. 267/2000).

IL MESSO COMUNALE
M. Francesca Piras

 IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Paola Moroni

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE DICHIARA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE È
STATA PUBBLICATA NEL SITO WEB ISTITUZIONALE DI QUESTO COMUNE ED E’ DIVENUTA
ESECUTIVA, AI SENSI DELL’ART. 134, COMMA 3°, DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000
N. 267 (T.U.E.L.)

 Nella sua data di adozione in quanto immediatamente eseguibile

 Decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio

ADDÌ ,
  IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Paola Moroni


