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Verbale di deliberazione della

Giunta Comunale
ORIGINALE
N°

Oggetto

17

del

02.04.2014

Sussidi una tantum di natura straordinaria a lavoratori non beneficiari di
ammortizzatori sociali. In attuazione della delibera GR n. 47/33 del
14.11.2013. Approvazione programma a favore di un cittadino. Direttive ai
responsabili di servizio.

L'anno Duemilaquattordici, addì due del mese di aprile, alle ore 18.00 nella Casa
Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, presieduta dalla Dr.ssa Adele VIRDIS nella
sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:
N°

COGNOME

NOME

PRESENTE

1

LICHERI

Attilio

X

2

ATZORI

Renato

X

3

NIOLA

Graziella

ASSENTE

X

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dr. Pietro Caria il quale provvede alla
redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D.Lgs.
18.8.2000, n° 267.
Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente
dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’argomento in oggetto. –

LA GIUNTA COMUNALE
Viste:
- la L.R. del 03.05.2008 n. 3 art. 6 comma 1 lett. g) e s.m.i. La quale ha disposto l'erogazione di
sussidi una tantum di natura straordinaria a favore di lavoratori non beneficiari di ammortizzatori
sociali;
- la Delibera G.R. n. 35/21, del 30.8.2011, recante: “Presa d’atto ed attuazione dell'Accordo
quadro per
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l’erogazione di sussidi una tantum di natura straordinaria a lavoratori non beneficiari di
ammortizzatori sociali" nonché della convenzione Regione Autonoma della Sardegna / INPS,
relativa ai pagamenti del relativo trattamento;
- la Delibera G.R.. n. 47/33 del 14.11.2013, recante: “Legge regionale n.3 del 2008,art. 6, Legge
regionale n. 3 del 2008, art. 6, comma 1, lett. g), e s.m.i. Sussidi una tantum di natura
straordinaria a lavoratori non beneficiari di ammortizzatori sociali. Approvazione Linee Guida per
l’esame e la valutazione delle domande”;
- l'avviso pubblico “Sussidi una tantum di natura straordinaria a lavoratori non beneficiari di
ammortizzatori sociali” - “procedura a sportello” per la concessione di sussidi straordinari ed i
relativi allegati, approvato con determinazione del Direttore del Servizio Politiche del -Lavoro e
per le Pari Opportunità n. 54709/9035 del 03.12.2013;
- la determinazione della Direzione Generale del Servizio Politiche del Lavoro e per le pari
opportunità n. 11561-1243 del 18.03.2014 con la quale è stato approvato l'elenco delle domande
ammissibili relativo al Sussidi una tantum di natura straordinaria a lavoratori non beneficiari di
ammortizzatori sociali”
Vista la mail inviata in data 19/03/2014 dalla R.A.S. -Servizio Politiche del Lavoro e delle Pari
Opportunità lav.politlav@regione.sardegna.it, mediante la quale viene inviato l'elenco dei cittadini
ammessi al "Sussidio una tantum di natura straordinaria", domiciliati presso questo Comune,
inseriti nella suddetta determinazione di ammissibilità;
Dato atto che, come si evince dal citato avviso pubblico:
- al suddetto sarà riconosciuto un sussidio a carico della Regione non superiore all'importo di €
700,00 mensili, che sarà erogato previa comunicazione di avvio delle attività di rilevanza sociale
da parte del Comune;
- l’erogazione del sussidio ai lavoratori richiedenti sarà subordinata alla prestazione di attività di
rilevanza sociale, della durata di 6 mesi, presso il Comune di domicilio, i quali organizzeranno e
gestiranno dette attività, secondo quanto previsto dai loro regolamenti interni, relativi allo
svolgimento del servizio civico comunale, di cui al punto 3), comma 2, dell'art.3 della L.R. n.
1/2009,per quanto compatibili con il presente intervento e dovranno comportare un impegno
orario settimanale pari a 20 ore e comunque non superiori a 80 ore mensili;
- il servizio prestato ai sensi dell'art. 35 della L.R. 20/2005 non costituirà rapporto di lavoro;
- che i Comuni dovranno provvedere alla copertura assicurativa per infortunio (INAIL), per
responsabilità civile verso terzi ed eventuale materiale antinfortunistico e materiale d’uso e che,
a tal fine, l’Amministrazione regionale trasferirà ai Comuni, l’importo una tantum di euro 300,00,
per ogni lavoratore, per il tramite dell’Agenzia regionale per il lavoro;
- il Comune è tenuto a comunicare per via telematica sul portale Sardegna Lavoro, l’inizio, il
rifiuto o l’interruzione, da parte del cittadino, delle attività di rilevanza sociale;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 26.02.2012 “ Programma
Regionale di Azioni di Contrasto delle Povertà estreme. Approvazione Regolamento per
l'erogazione e la gestione delle linee di intervento e del servizio civico comunale”;
Dato atto che come indicato negli allegati 1 e 2, alla D.G.R. n. 47/33, del 14 novembre 2013,
art. 4 -comma 5, i cittadini, di cui alla citata determinazione, dovranno essere impegnati nelle
attività di rilevanza sociale entro 30 giorni dall’acquisizione, da parte del Comune, del citato
elenco e che a tal fine si ritiene opportuno procedere all'approvazione di un programma di
intervento e alla individuazione delle attività cui destinare il lavoratore ammesso al beneficio di
cui trattasi;
Visto il Decreto Lgs. 18/08/2000 n° 267 recante “Testo un ico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali”;
Visto lo Statuto Comunale;
Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo, in ordine
alla regolarità tecnica e del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile;
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Con voti unanimi

DELIBERA
Di approvare il programma degli interventi di natura straordinaria previsto dall'art. 6
comma g e s.m.mi. della Legge Regionale del 03.05.2008 n. 3;
Di prendere atto di quanto contenuto nella mail inviata in data 19/3/2014, dalla R.A.S. Servizio Politiche del Lavoro e delle Pari Opportunità, in riferimento a quanto disposto nella
determinazione della Direzione Generale del Servizio Politiche del Lavoro e per le Pari
Opportunità n. 11561-1243 del 18.03.2014 citata in premessa, che assegna al Comune di
Aidomaggiore n. 1 beneficiario ( il cui nominativo è stato omesso nel presente atto ai sensi del d.lgs
163/03 in materia di tutela dei dati personali, e specificato nella nota trasmessa dalla RAS e depositata
agli atti di questo Comune);

Di provvedere all’utilizzo del suddetto beneficiario nelle attività di rilevanza sociale, per la
durata di mesi 6, da avviare entro la data del 19 aprile 2014, con un impegno orario settimanale
pari a 20 ore e comunque non superiori a 80 ore mensili, secondo il programma di intervento e
di attività sotto specificato:
“Progetto di valorizzazione e promozione socio-culturale nell'ambito della ideazione e
predisposizione del “Museo del territorio di Aidomaggiore”:
-individuazione, censimento, catalogazione e archiviazione del patrimonio culturale esistente
(l'attività sarà svolta nelle strutture messe a disposizione dal Comune sulla base del
patrimonio esistente, delle donazioni, dei depositi, delle cessioni temporanee. Acquisizione e
raccolta e censimento del patrimonio relativo all'attività contadina e artigianale del territorio di
Aidomaggiore.
- individuazione e pianificazione di un percorso didattico-museale nella struttura da adibire a
muse e spazi esterni individuati;
- allestimento di un percorso museale con individuazione delle aree tematiche da inserire nel
percorso didattiche;
- eventuale organizzazione di laboratori didattici e di aggregazione;
- trasferimento e valorizzazione delle attività svolte nel sito istituzionale del Comune di
Aidomaggiore;
Di procedere all'organizzazione e gestione dette attività, secondo quanto previsto dal
regolamenti interni, relativi allo svolgimento del servizio civico comunale, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 26. 02.2012 ;
Di provvedere alla copertura assicurativa per infortunio (INAIL), per responsabilità civile verso
terzi ed eventuale materiale antinfortunistico e materiale d’uso, dando atto che
l’Amministrazione regionale trasferirà a questo ente, per ogni lavoratore, per il tramite
dell’Agenzia regionale per il lavoro, l’importo una tantum di € 300,00, dando atto che le suddette
somme saranno stanziate a valere del predisponendo bilancio di previsione annualità 2014
intervento 1010603/2.
Con votazione separata ad esito unanime di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del Decreto Lgs n° 267/2000.
Fatto, letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
D.ssa Adele Virdis

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Pietro Caria)
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Parere di regolarità tecnico-amministrativa
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di
deliberazione, esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnico –
amministrativa.
Aidomaggiore 02.04.2014

Il Responsabile Ufficio Amministrativo
f.to Ass. Soc. Patrizia Murru

Parere di regolarità contabile
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di
deliberazione, Si esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile e la
corretta Imputazione della spesa.
Aidomaggiore 02.04.2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.toRag. Giuseppe Flore

ATTESTATO INIZIO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267, a partire dalla
data odierna e che la medesima viene trasmessa in elenco, ai sensi dell’art. 16 dello Statuto
Comunale, ai Capigruppo Consiliari.
Aidomaggiore

04.04.2014

Il Segretario Comunale
Dr. Pietro Caria

4

