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OGGETTO:         L.R.  9/2016  art. 29 - Comune  di Orune – Approvazione  convenzione per 
l'avviamento a selezione finalizzato all'assunzione di personale a tempo determinato nell'ambito 
dei cantieri comunali. 

 
 
L’anno  Duemiladiciotto  il giorno  31 del  mese di  Maggio alle  ore  19:00 nella sala delle adunanze del Comune, 
convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Municipale per trattare gli argomenti del giorno. 

 
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Pietro Deiana 
 

 
Deiana Pietro    Presente 
Porcu Giovanna   Presente      
Chessa Maria Rosaria Sabina Assente 

Monni Carmela Filomena  Presente 
Carruale Gian Michele  Presente 
 
 
Assiste il Segretario Comunale (art. 97 c. 4 lett. a) D. Lgs. 267/2000)   Dott. Gianfranco Falchi 
 
Il presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Premesso che sulla proposta della seguente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D. Lgs. 267/2000, 
 
 
Il responsabile del Servizio  interessato Ing. Giovannantonio Barmina per quanto concerne la regolarità tecnica ha  
espresso parere:  Favorevole 
 
_____________________________   
  
                                                                                
Il responsabile del Servizio Finanziario _____________________ per quanto concerne la regolarità contabile ha 
espresso parere:   
 
_____________________________ 



 
 

 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 71 del 18/09/2017 con la quale è stato approvato lo 
schema di Convenzione da stipularsi tra la Provincia di Nuoro e il Comune di Orune, per la 
disciplina delle modalità di accesso al lavoro del personale da utilizzare nel cantiere 
occupazionale; 
 
DATO ATTO che, in esecuzione della deliberazione su citata, è stata stipulata apposita 
convenzione tra la Regione Autonoma Sardegna – Ass.to del Lavoro e il Comune di 
Orune, per la disciplina delle modalità di accesso al lavoro del personale da utilizzare nel 
cantiere occupazionale; 
 
PRESO ATTO che in data 17.05.2016 con L.R. n. 9 sono stati disciplinati i servizi e le 
politiche per il lavoro, abrogando in toto la vecchia legge regionale n. 20 del 2005; 
 
PRESO ATTO che, al fine di standardizzare i procedimenti e le attività svolte nell’ambito 
dei CPI della Regione Sardegna e nelle more dell’adozione della DGR di cui all’art.29, c.1 
della LR 9/16, con determina n. 1325 del 04.10.17 ASPAL ha approvato il Regolamento 
che disciplina il Procedimento amministrativo di “Chiamata” e di formazione delle 
Graduatorie dei lavoratori da avviare a Selezione ai fini della verifica dell’idoneità ad 
essere assunti nell’ambito dei Cantieri di cui all'art. 29 della LR 9/2016 e all’art.94 della 
Legge Regionale 11/1988, nonché le forme di Pubblicità correlate da porre in essere da 
parte dell’ASPAL; 
 
CONSIDERATO pertanto che a seguito delle modifiche normative si segnala la non 
conformità della convenzione in essere e la necessità di addivenire alla stipula di una 
nuova convenzione conforme al nuovo procedimento amministrativo di chiamata e di 
formazione delle graduatorie suindicate; 
 
VISTO il nuovo schema di Convenzione, da stipularsi tra la Regione Autonoma Sardegna 
– Ass.to del Lavoro e il Comune di Orune, per la disciplina delle modalità di accesso al 
lavoro del personale da utilizzare nel cantiere occupazionale e ritenutolo meritevole di 
approvazione; 
 
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio tecnico ai sensi 
dell’art. 49 c. 1 del TUEL 267/2000 
 
Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi di legge 
 

D E L I B E R A 
 
DI APPROVARE, per le motivazioni indicate in premessa, lo schema di Convenzione, da 
stipularsi tra la Regione Autonoma Sardegna – Ass.to del Lavoro e il Comune di Orune, 
per la disciplina delle modalità di accesso al lavoro del personale da utilizzare nel cantiere 
occupazionale e ritenutolo meritevole di approvazione; 
 
DI DICHIARARE la presente, stante l’urgenza, con separata unanime votazione, 
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, c. 4, del TUEL 267/2000. 
 
  
 
 



 
 

 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
 
 
 
                    IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO  
                    f.to Deiana Pietro                                                                f.to Dott. Falchi Gianfranco 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 
Il sottoscritto Segretario del Comune di Orune 

Visti gli atti d’ ufficio   
 

CERTIFICA 
 

Che la presente deliberazione e’ stata pubblicata il giorno  14/06/2018 per quindici giorni consecutivi:  
 
 - all’ Albo Pretorio comunale  (art. 124 c. 1 D. Lgs. 267/2000) 
 - nel Sito Istituzionale di questo Comune (art. 32 c. 1 L. 69/2009) 
 
 
 
                 IL SEGRETARIO 
                              f.to Dott. Falchi Gianfranco 
             
 
 
  
             

 
 
 
 

 
La su estesa deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c. 4 del  D. Lgs. 267/2000 
 
 
 
 
 

                                                                                                      IL SEGRETARIO 
                                                                                                  f.to Dott. Falchi Gianfranco 
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