
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   51   del   04.04.2019

Atto di indirizzo per la prosecuzione degli interventi, atti a favorire 
l'inserimento o il reinserimento lavorativo di persone ex 
tossicodipendenti, ex alcolisti e/o entrati nel circuito penale o 
comunque persone a grave rischio di emarginazione o devianza. 
Annualità 2019

Oggetto:

COPIA

L'anno duemiladiciannove il giorno quattro del mese di aprile, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PZANDA ELISEO ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PSECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA ASSESSORE

PPETRONIO LAURA ASSESSORE

PTACCORI MATTEO ASSESSORE

PARGIOLAS ANTONIO ASSESSORE

Totale presenti n.  7 Totale assenti n.  0

Assiste alla seduta la Segretaria Generale  GALASSO MARGHERITA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato l'atto di indirizzo della Giunta Comunale n.110 del 24.05.2018 con il quale è
stata avviata la procedura per la realizzazione di interventi atti a favorire l’inserimento o il
reinserimento lavorativo di persone ex tossicodipendenti, ex alcolisti e/o entrati nel circuito
penale o comunque persone a grave rischio di emarginazione o devianza;

Considerato  che con Deliberazione del  Consiglio  Comunale  n.  63 del  20.12.2018 che
approva  il  bilancio  di  previsione  finanziario  2019-2021  l’amministrazione  comunale  ha
stanziato la somma di € 15.000,00 da destinare alla erogazione di contributi a favore delle
Ditte  o  i  datori  di  lavoro  disponibili  ad  assumere  regolarmente  ex  detenuti,  ex
tossicodipendenti o persone a rischio di emarginazione sociale per l’annualità 2019; 

Che  l’inserimento  lavorativo  è  finalizzato  al  reintegro  delle  persone  nella  società  e
costituisce  pertanto  parte  essenziale  del  programma  di  recupero  e  rappresenta
un’esperienza importante sul piano dell’integrazione sociale per poter superare in tal modo
positivamente l’esperienza negativa vissuta in precedenza;

Ritenuto  di  dover  dare  incarico  alla  Responsabile  del  Settore  Affari  Generali,  Organi
Istituzionali, Appalti e Contratti, Politiche Sociali di attivare le procedure necessarie per la
prosecuzione nel 2019 dell'intervento di cui trattasi;

Ritenuto  di  dover  confermare  integralmente  le  direttive  dettate  con  la  Delibera  G.M.
110/2018 prevedendo che: 

1. L'intervento  si  rivolga a  persone che stanno concludendo o hanno concluso un
programma terapeutico o soggetti sottoposti a misure alternative alla detenzione o
comunque a cittadini a grave rischio di devianza e/o emarginazione sociale;

2. Possano presentare richiesta di contributo le Ditte o i datori di lavoro disponibili ad
assumere regolarmente ex detenuti,  ex tossicodipendenti  o persone a rischio di
emarginazione sociale.

3. Il contributo massimo erogabile sia pari € 800 mensili, ma variabile a seconda del
compenso effettivamente erogato al lavoratore.

4. La durata del finanziamento venga stabilita in un minimo di mesi 3 prorogabile in
seguito a valutazione del Servizio Sociale e in base alle risorse disponibili;

5. In alternativa all’inserimento lavorativo, sia prevista la possibilità di contribuire ai
costi per la partecipazione di tali soggetti a corsi professionali, al fine di permettere
loro l’acquisizione di una professionalità che possa in seguito aiutarli a trovare con
più facilità un posto di lavoro stabile.

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e servizi che stabilisce
la funzione e compiti degli organi gestionali;

Visto il Decreto Sindacale n. 7 del 30/06/2017 di conferimento degli incarichi di direzione
dei settori conseguenti alla revisione della macrostruttura organizzativa dell'Ente;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 20/12/2018 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021;

Acquisito, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;

Con votazione unanime,



DELIBERA

Di dare incarico alla Responsabile del Settore Affari Generali, Organi Istituzionali, Appalti e

Contratti, Politiche Sociali di attivare le procedure necessarie per la prosecuzione degli

interventi nell’annualità 2019;

Di confermare integralmente le direttive dettate con la Delibera G.M. 110/2018 prevedendo
che:

1. L'intervento  si  rivolga a  persone che stanno concludendo o hanno concluso un
programma terapeutico o soggetti sottoposti a misure alternative alla detenzione o
comunque a cittadini a grave rischio di devianza e/o emarginazione sociale;

2. Possano presentare richiesta di contributo le Ditte o i datori di lavoro disponibili ad
assumere regolarmente ex detenuti,  ex tossicodipendenti  o persone a rischio di
emarginazione sociale;

3. Il contributo massimo erogabile sia pari € 800 mensili, ma variabile a seconda del
compenso effettivamente erogato al lavoratore;

4. La durata del finanziamento venga stabilita in un minimo di mesi 3 prorogabile in
seguito a valutazione del Servizio Sociale e in base alle risorse disponibili;

5. In alternativa all’inserimento lavorativo, sia prevista la possibilità di contribuire ai
costi per la partecipazione di tali soggetti a corsi professionali, al fine di permettere
loro l’acquisizione di una professionalità che possa in seguito aiutarli a trovare con
più facilità un posto di lavoro stabile.

Di dare atto che per l’annualità 2019 sono stati stanziati € 15.000,00 sul capitolo di spesa

n. 7179 “Contributi  per interventi  di prevenzione e recupero tossicodipendenti – Fondo

Unico LR 2/2007”;

Di  dichiarare,  con  separata  votazione  resa  unanime,  la  presente  deliberazione

immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del citato D.Lgs. 267.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO SANDRA LICHERI

Data   04/04/2019

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA SEGRETARIA GENERALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  MARGHERITA GALASSO

IL SINDACO

LA SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARGHERITA GALASSO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
05/04/2019, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 20/04/2019

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 05/04/2019 al 20/04/2019 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
04/04/2019 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 05.04.2019

Deliberazione della Giunta n. 51 del 04/04/2019


