COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
Provincia di Sassari – Zona Omogenea di Olbia – Tempio

COPIA
DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
N. 105 DEL 04-08-21
OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO
AL RECLUTAMENTO DI N. 2 ESECUTORI
AMMINISTRATIVI, CAT. B1, NELL'AMBITO DEL
PROGETTO REGIONALE LAVOR@BILE.

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
L’anno duemilaventuno, il giorno quattro, del mese di agosto, il sottoscritto Dott.
Gianluca Cocco, Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, adotta la seguente
determinazione ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000
Premesso che il Comune di Loiri Porto San Paolo, compatibilmente con le proprie
risorse strumentali disponibili, sostiene e persegue l’inclusione sociale delle persone con
maggiore difficoltà di inserimento lavorativo;
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 52/18 del 23.12.19, di approvazione del
Programma Sardegna Lavor@bile, con la quale viene data attuazione al programma
pluriennale di interventi previsti dall’omonimo progetto;
Vista la delibera di Giunta comunale n. 51 del 14/06/2021, con la quale è stato approvato
lo schema di accordo da stipulare con l’Agenzia Sarda per le Politiche del Lavoro
(ASPAL), al fine di attivare un programma di inserimento lavorativo di una o più unità
lavorative;
Visto l’accordo quadro del 15/07/2021, sottoscritto dal Sindaco del Comune di Loiri
Porto San Paolo e dalla Direttrice dell’ASPAL, per l’attivazione del suddetto progetto di
inserimento lavorativo, con il quale sono stati definiti i ruoli delle parti, le modalità di
inserimento dei soggetti eventualmente reclutati, le risorse finanziarie a disposizione, il
monitoraggio sullo stato di attuazione del programma e la durata dell’accordo;

Visto, altresì, l’accordo procedimentale, stipulato tra il sottoscritto Responsabile
dell’Area Economico-Finanziaria e il Direttore del Servizio Politiche a Favore di
Soggetti a Rischio di Esclusione dell’ASPAL in data 02/08/2021, con il quale si
disciplinano i compiti dei soggetti firmatari in ordine alla realizzazione del Programma
Sardegna Lavor@bile per l’inserimento lavorativo di n. 2 soggetti già impegnati nel
progetto “Lavor@bile” nel territorio della Provincia di Sassari e attualmente residenti nel
Comune di Loiri Porto San Paolo o Comuni limitrofi;
Evidenziato che l’obiettivo principale del programma è quello di valorizzare
l’esperienza professionale, favorire l’occupazione e promuovere l’inclusione dei soggetti
con disabilità;
Rilevato che si rende necessario reclutare n. 2 Esecutori amministrativi, Cat. B1, in
possesso dei requisiti previsti dall’allegato avviso pubblico, che si ritiene opportuno
approvare in questa sede, unitamente al modulo di domanda utilizzabile dagli interessati;
Dato atto che il programma prevede, per ciascuna unità lavorativa reclutata, l’impiego a
tempo parziale (24 ore settimanali) delle suddette figure per 12 mesi, con oneri
interamente finanziati dalla Regione Sardegna, per il tramite dell’ASPAL, quantificati in
€ 19.000,00 per ciascuna persona assunta, oltre ad € 3.000,00 per ciascuna postazione
informatica che si rendesse necessario dotare;
Richiamati:


la Legge 68/1999;



il D.Lgs. 150/2015;



il Decreto legge 4/2019;



il D.Lgs. 165/2001;



il D.P.R. 445/2000;



il Regolamento UE GDPR n. 679/2016;
DETERMINA
Per le motivazioni indicate nella premessa narrativa

Di approvare l’allegato avviso pubblico finalizzato al reclutamento di n. 2 Esecutori
amministrativi, cat. B1, nell’ambito del progetto Lavor@bile, unitamente all’allegato
modulo di domanda utilizzabile da parte degli interessati in possesso dei requisiti
prescritti;
Di pubblicare l’allegata documentazione sul proprio sito ufficiale e su ogni altro canale
tematico ritenuto utile alla sua divulgazione;
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Di trasmettere il presente atto e i relativi allegati all’ASPAL, al fine di promuovere nei
confronti dei destinatari la manifestazione di interesse.
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Letto e approvato
Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
F.to Dott. Gianluca Cocco

Parere Favorevole
in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Loiri Porto San Paolo, 04-08-2021
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Gianluca Cocco

Visto In attesa attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs.
267/2000
Loiri Porto San Paolo,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Gianluca Cocco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Dott. Giuseppe Serra, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi dal

al

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Giuseppe Serra
Il presente atto è copia conforme all’originale
Loiri Porto San Paolo, __________________
Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
(Dott. Gianluca Cocco)
________________________
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