
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO  71    DEL   14 MARZO 2008

Oggetto: Progetti comunali finalizzati all'occupazione; atto di indirizzo per l'assunzione a tempo
determinato di quattro operai per complessivi sei mesi – annualità 2006. 

L'anno duemilaotto, addì 14  del mese di  marzo, nel Comune di Sestu e nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta 
comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno per la trattazione dell’argomento in oggetto.

Presiede l'adunanza il Vice Sindaco, Geom. Sergio Cardia. Sono presenti gli Assessori:

Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente

Bullita Roberto si Cardia Sergio si Lai Claudio si Loi Antonio si

Paita Ettore Luigi si Serci Maurizio no Zanda Eliseo si

Assiste il Segretario generale, dott.ssa Luisa Orofino.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta presentata sull'argomento in oggetto;
CONSIDERATO che la citata proposta risulta corredata di tutti i pareri prescritti;
con voto unanime

DELIBERA
di approvare la proposta avente il medesimo oggetto del presente atto, che risulta allegata e costituisce 
parte integrante e sostanziale della deliberazione.
La presente deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata, con separata votazione e voto unanime, 
immediatamente eseguibile.

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Il Presidente

f.to Sergio Cardia

Il Segretario generale

f.to Luisa Orofino

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni: dal _____________________ 
e che copia della presente deliberazione viene spedita, ai sensi della Legge regionale n° 38/94 e successive 
modificazioni e integrazioni, ai capigruppo consiliari, protocollo numero __________.

Sestu, ____________

Il Segretario generale

f.to Luisa Orofino

È copia conforme all’originale per uso amministrativo rilasciata ai soli fini istituzionali .

Sestu, ____________

L'incaricato di segreteria



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Progetti comunali finalizzati all'occupazione; atto di indirizzo per l'assunzione a tempo 
determinato di quattro operai per complessivi sei mesi – annualità 2006.

IL SINDACO

PREMESSO che con delibera della Giunta Municipale numero 63 del 04.03.2008 è stato approvato il 
progetto definitivo per i progetti comunali finalizzati all'occupazione relativi alla sistemazione dei marciapiedi 
e delle cunette laterali di strade interne del centro abitato finalizzata alla eliminazione della barriere 
architettoniche;

VISTA la nota del 12.03.2008 effettuata dall'Ufficio Tecnico con la quale, in merito, si avanzava richiesta di 
espletamento delle procedure per l'assunzione di quattro unità lavorative, di cui due operai qualificati 
(muratori) e due operai comuni (manovali);

VISTO in merito il progetto definitivo ed esecutivo dell'Ufficio Tecnico per i progetti comunali finalizzati 
all'occupazione, anno 2008, con il quale veniva quantificato in 6 mesi il tempo necessario per la 
realizzazione del cantiere medesimo;

TENUTO debitamente conto che in base al disposto del comma 79 dell'articolo 3 della legge numero 244 del 
2007 le Pubbliche Amministrazioni non possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato 
per periodi superiori ai tre mesi, non rinnovabili;

VISTA la nota del Centro dei Servizi per il lavoro di Assemini, nostro protocollo numero 24659 del 30.10.2007 
con la quale venivano trasmesse le graduatorie indicanti gli aventi diritto all'avviamento nei cantieri comunali 
relativamente alle figure di muratore e manovale;

VISTA la determina numero 1065 del 28.11.2007 con la quale le suddette graduatorie venivano approvate;

DATO ATTO della necessità di attingere, per le assunzioni di cui in oggetto, dalle medesime graduatorie di 
cui sopra, avendo le stesse validità annuale;

RITENUTO inoltre opportuno riservare il 30% dei posti disponibili per la figura di operaio comune (manovale) 
in favore delle persone in stato di particolare disagio;

DATTO ATTO che i Servizi Sociali con nota del 13.03.2008 hanno confermato una situazione di disagio in 
capo ai Sig.ri Pala Claudio, nato a Monserrato il 23.04.1962 e residente a Sestu in via Ussana snc e Lai 
Camillo, nato a Sestu il 14.06.1955 ed ivi residente in via S.Caterina n.18;

ACCERTATO che per l'adempimento del presente provvedimento è già stato assunto il relativo impegno di 
spesa con la determina numero 206 del 05.03.2008;

VISTO il decreto legislativo numero 267 del 18 Agosto 2000;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

PROPONE
Per le causali su espresse:
1. di dare seguito alla richiesta avanzata dall'Ufficio Tecnico per l'assunzione di 4 unità lavorative (due 

manovali e due muratori) per un periodo di complessivi sei mesi come segue:
- attingendo dalla graduatoria di cui in premessa fornita dal Centro per l'impiego di Assemini per 
l'assunzione di n.2 operai qualificati (muratori) per un periodo di tre mesi non rinnovabile, dovendosi far 
ricorso allo scorrimento della stessa per un periodo lavorativo di ulteriori tre mesi fino al completamento 
dei lavori,  per il quale l'Ufficio Tecnico ha stimato necessari complessivi sei mesi;
- attingendo dalla graduatoria in corso di validità fornita dal medesimo Centro per l'impiego per 
l'assunzione di n.1 operaio comune (manovale) per un periodo di tre mesi non rinnovabile, cui farà 
seguito mediante scorrimento della medesima graduatoria l'assunzione di un'altra unità lavorativa per i 



restanti tre mesi necessari al completamento dei lavori preventivati;
- riservando, in qualità di persone in situazione di disagio come certificato dai Servizi Sociali,  n.1 posto 
di operaio comune (manovale) per la durata di tre mesi al sig. Pala Claudio, nato a Monserrato il 
23.04.1962 e residente a Sestu in via Ussana snc,  dovendosi procedere successivamente  per la 
copertura degli ulteriori tre mesi necessari al completamento del cantiere all'assunzione del sig. Lai 
Camillo, nato a Sestu il 14.06.1955 ed ivi residente in via S.Caterina n.18;

2. di dare incarico all'Ufficio Personale per l'adozione di tutti gli atti necessari all'espletamento delle 
procedure di assunzione.

Il Sindaco

f.to Aldo Pili

Si rilascia parere favorevole in linea tecnica ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. numero 267 del 18 agosto 2000.

Sestu, 14.03.2008

L'istruttore

f.to Filippo Farris

Il Funzionario responsabile

f.to Sandra Licheri 


