COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano

________________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 17 del 22/04/2016
OGGETTO:

Approvazione del Regolamento per la disciplina degli inserimenti lavorativi di persone
in situazione di disagio socio-economico.

L’anno DUEMILA SEDICI, il giorno VENTIDUE del mese di APRILE nella seduta pubblica
straordinaria di prima convocazione con inizio alle ore 18.30, presso l’aula consiliare, si è riunito il
Consiglio Comunale di Ghilarza.
All’apertura della discussione, sull’argomento indicato in oggetto, risultano presenti i seguenti
consiglieri:
Presenti
1. Alessandro Marco

Defrassu

2. Salvatore

Caddeo

3. Giovanni

Corrias

X

4. Filomena

Deriu

X

5. Giovanni Antonio

Manca

X

6. Piero

Onida

X

7. Maria Gabriella

Pinna

X

8. Gioele

Pinna

X

9. Maria Giovanna

Pinna

X

10. Sergio

Pinna

X

11. Paola

Piras

12. Roberto

Schirra

X

13. Paola

Agus

X

Assenti

X
X

X

11

2

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e verbalizzazione il Segretario comunale,
dott.ssa Isabella Miscali, la quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco – sig. Defrassu Alessandro Marco – assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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IL SINDACO – PRESIDENTE
Illustra l’argomento all’o.d.g.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa, impositiva e
finanziaria, da esercitare in conformità al quadro normativo vigente;
Ritenuto in particolare che la potestà regolamentare degli enti locali, è specificamente prevista
dall’art. 117, sesto comma, Costituzione, per il quale i Comuni, le Province e le Città metropolitane
hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento
delle funzioni loro attribuite;
Richiamato al riguardo anche l’art. 7 del T.U.E.L. che prevede: Nel rispetto dei principi fissati dalla
legge e dallo statuto, il Comune e la Provincia adottano regolamenti nelle materie di propria
competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli
organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi di partecipazione, per il
funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni;
Considerato che:
- la condizione di fragilità occupazionale riguarda fasce sempre più ampie della popolazione:
alle categorie di persone tradizionalmente più deboli nell'ingresso del mercato del lavoro
(persone disabili, con problemi di disagio psichico e di dipendenze patologiche, detenuti), si
vanno ad aggiungere i lavoratori ultra-cinquantenni, i disoccupati di lungo periodo, gli adulti
soli con figli a carico;
- tale contesto, reso sempre più instabile dalla crisi economica in corso, richiama ad un impegno
collettivo della comunità per garantire condizioni di vita dignitose, promuovendo in primo
luogo il diritto al lavoro;
- gli Enti Locali sono chiamati, da un lato, a promuovere la responsabilità sociale d’impresa delle
aziende del territorio, dall’altro, ad agire in modo diretto, dando un chiaro indirizzo sociale alla
spesa pubblica attraverso la stipula di convenzioni con cooperative di tipo B e l’inserimento di
clausole sociali negli appalti per favorire l’inserimento lavorativo di persone in condizione di
svantaggio;
- l’adozione di tali misure si configura quale intervento strategico di politica attiva del lavoro,
che consente di adottare misure di sostegno a carattere non assistenziale, senza aumentare la
spesa pubblica.
Visto lo schema di Regolamento degli inserimenti lavorativi di persone in situazione di disagio
socio-economico, predisposto dagli uffici che si compone di n. 9 articoli;
Ritenuto tale Regolamento rispondente alle esigenze e ai bisogni dell’Amministrazione;
Richiamati:
la L. n. 381 del 8.11.1991 “Disciplina delle cooperative sociali” (art. 4) e circolare INPS n.
109/1993;
il D. Lgs. del 12.04.2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e relativo regolamento di attuazione;
lo Statuto Comunale;
Visti:
- il vigente Statuto;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il D.Lgs 18.8.2000 n.267;
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Acquisito, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa, espresso dal Responsabile del Settore Socio - assistenziale, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 49 del Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n. 267;
Vista l’attestazione resa dal Responsabile del Servizio Finanziario, che il parere contabile non è
stato espresso in quanto la proposta in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
Il Sindaco, considerato che non vi sono interventi, mette ai voti la proposta di deliberazione in
oggetto, con votazione in forma palese per alzata di mano, avente il seguente esito: unanimità.

DELIBERA
DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale e motivazione del
presente provvedimento;
DI APPROVARE il Regolamento per la disciplina degli inserimenti lavorativi di persone in situazione
di disagio socio-economico che si compone di n. 9 articoli e che si allega al presente atto per formarne
parte integrante e sostanziale;
DI DARE ATTO:
- che il presente Regolamento sostituisce integralmente ogni norma diversa e/o contrastante
contenuta in Regolamenti e/o altri atti amministrativi approvati dall’Ente;
- che il presente Regolamento entra in vigore all’atto in cui diventa esecutiva la deliberazione che lo
approva;
DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione
trasparente” del sito istituzionale;
DI DICHIARARE, con separata votazione, espressa in forma palese per alzata di mano ad esito
unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’ articolo
134, comma 4°, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 stante l’urgenza di provvedere in merito.-
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. Alessandro Defrassu

dott.ssa Isabella Miscali

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000

Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica
della proposta di deliberazione espresso dal
responsabile del Settore Socio - assistenziale.
Ghilarza 19/04/2016

dott.ssa Giovanna Fadda

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata nel
sito internet www.comune.ghilarza.or.it
per quindici giorni consecutivi a partire dal
29.04.2016
Il segretario comunale
dott.ssa Isabella Miscali

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 29.04.2016
Il segretario comunale
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