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N.  44 
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Deliberazione di Giunta Comunale 
 

 

Oggetto: Approvazione criteri per inserimenti lavorativi. 

 

 

         Originale 

 
  L’anno 2016 addì 21 del mese di Aprile, convocata nei modi di legge, nella 

residenza Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, alle ore 17.00. 

 

 All’appello risultano : 

 

Cognome e Nome Qualifica Presente 

   

CAPPAI GIAN FRANCO Sindaco SI 

CONCU PIERLUIGI Vice Sindaco SI 

CANETTO FABRIZIO Assessore NO 

PORQUEDDU SANDRO Assessore SI 

RELLI ROBERTA Assessore NO 

SITZIA DANIELA Assessore SI 

   

Totale Presenti 4 Totale Assenti 2 

 

 Assiste il Segretario Generale Dott.ssa SESTA CARLA 

 

 Il Sindaco, Sig. CAPPAI GIAN FRANCO, in qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta, 

previo accertamento del numero legale degli assessori intervenuti e mette in discussione l’oggetto 

previsto all’ordine del giorno. 

  

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

Vista la proposta di Delibera di Giunta Comunale numero 60 del 19/04/2016 a firma 
dell'Assessore alle Politiche Giovanili e Sociali Sig.ra Daniela Sitzia, avente ad oggetto 
"Approvazione criteri per inserimenti lavorativi", predisposta dal Servizio competente; 

 

Viste: 
� la Legge 8 novembre 2000 n. 328/2000 “ Legge quadro per la realizzazione del 

sistema integrato di interventi e servizi sociali”; 
� la Legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 recante le norme sul “Sistema integrato 

dei servizi alla persona” ed in particolare l’art.1 che, demandando agli enti locali il 
compito di realizzare azioni e servizi finalizzati al benessere delle persone e delle 
famiglie che si trovino in situazione di bisogno sociale, specifica che il sistema 
integrato promuove i diritti di cittadinanza, l’inclusione sociale delle persone e delle 
famiglie attraverso azioni di prevenzione, riduzione ed eliminazione delle condizioni 
di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà 
sociali e condizioni di non autonomia; 

 

Preso atto che le norme sopra richiamate prevedono, fra gli interventi finalizzati al 
raggiungimento di tali obiettivi, gli inserimenti lavorativi di persone a grave rischio di 
emarginazione e che vivono una condizione di svantaggio socio economico; tale interventi 
di inclusione sociale e di contrasto alla povertà prevedono l’inserimento lavorativo del 
cittadino svantaggiato; 
 

Accertato che da vari anni l’Amministrazione Comunale attua gli interventi di inserimento 
lavorativo a favore di tali categorie di soggetti, come si rinviene dalle deliberazioni 
approvate dalla Giunta Comunale n. 328/99, n. 13/2003 e n. 147/2006 con le quali sono 
stati approvati i criteri per tali inserimenti. 
 

Verificato che le condizioni personali del cittadino svantaggiato vengono accertate dal 
Servizio Sociale Professionale a seguito di colloquio e istruttoria e che l’inserimento, 
presso ditte e/o cooperative sociali, prevede la corresponsione da parte dell’Assessorato 
alle Politiche Sociali di un contributo economico, in rapporto al regime contrattuale 
instaurato; 

  

Considerato che la promozione dell’occupazione attraverso la misura del contributo 
economico, volto ad incentivare le imprese ad occupare i lavoratori appartenenti alle 
categorie svantaggiate, si è rivelato un ottimo intervento di Welfare generativo, in grado di 
“rigenerare” le risorse impiegate, garantendo al singolo o al nucleo un’autosufficienza 
economica migliorando il rendimento degli interventi delle Politiche Sociali; 
 

Ritenuto, alla luce delle attuali condizioni socio economiche del paese che determinano 
un incremento del numero di soggetti che vengono a trovarsi in situazione di disagio 
economico e sociale, di dover accogliere la proposta dell’Ufficio competente di rivedere gli 
attuali criteri attualmente operanti; 
 

Ritenuto opportuno precisare che le persone svantaggiate aventi titolo a poter accedere 
all’intervento sono coloro che, al momento della richiesta, abbiano difficoltà ad entrare, 
senza assistenza, nel mercato del lavoro e si trovino in una delle seguenti condizioni: 
 



a) coloro che si trovano in uno stato di disoccupato e/o inoccupato o sono in procinto 
di perdere il lavoro; 

b) persona riconosciuta come affetta, al momento o in passato, da una dipendenza ai 
sensi della legislazione nazionale; 

c) persona sottoposta a sanzioni penali, in carico all’UEPE (Ufficio di Esecuzione 
Penale Esterna) del  Ministero di Grazia e Giustizia; 

d) giovani e/o minori in età lavorativa a rischio di devianza e/o in situazioni di difficoltà 
familiare; 

e) disabili (certificazione invalidità civile, iscrizione L.68/99). 
 

Ritenuto, altresì, di dover precisare che i cittadini extracomunitari, per poter accedere 
all’intervento, devono essere in possesso del permesso di soggiorno in corso di validità. 
 

Ritenuto, pertanto, di rivedere i criteri vigenti al fine di renderli più ampi e favorire 
l’inserimento di un maggior numero di beneficiari, stabilendo che: 
 
1) l’ammontare dell’incentivo mensile è pari ad € 600,00 per contratti full-time e se part-

time  proporzionalmente alle ore lavorative; 

2) nel caso in cui l’assunzione di soggetti svantaggiati, segnalati dall’Ufficio Servizi 
Sociali, sia effettuato da ditte che abbiano avuto in affidamento servizi, a seguito di 
procedure di appalto, da parte dell’Amministrazione Comunale di Selargius, 
l’ammontare dell’incentivo è pari ad                   € 800,00 mensili  per i contratti di 
lavoro full – time;  

3) L’importo dell’incentivo sarà in ogni caso rapportato alle ore di lavoro effettivamente 
prestate dal lavoratore e retribuite, come risultante dalle buste paga che saranno 
trasmesse mensilmente dal datore di lavoro; 

4) la durata massima del sostegno economico all’azienda sarà pari a dodici mesi per 
ciascun soggetto; 

5) l’erogazione del contributo economico in favore di aziende e/o cooperative sociali 
riguarda esclusivamente la stipula di contratti di lavoro subordinato full time o part time; 

6) venga riconosciuto al datore di lavoro il diritto alla liquidazione dell’incentivo mensile 
anche per i giorni di assenza del lavoratore per malattia, limitatamente ai primi tre 
giorni, e le ferie. 

 

Acquisito il parere di regolarità tecnica del responsabile dell’Area interessata, ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 

All'unanimità 

 

D E L I B E R A  
 
 

Di revocare le deliberazioni della Giunta Comunale nn. 328/99, 13/2003 e 147/2006 
aventi ad oggetto “Approvazione dei criteri per l’inserimento lavorativo dei soggetti 

svantaggiati”.  

 

Di approvare i seguenti nuovi criteri per l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati: 
 



1. l’ammontare dell’incentivo mensile è pari ad € 600,00 per contratti di lavoro full-time e 
se part-time  proporzionalmente alle ore lavorative; 

2. nel caso in cui l’assunzione di soggetti svantaggiati, segnalati dall’Ufficio Servizi 
Sociali, sia effettuato da ditte che abbiano avuto in affidamento servizi, a seguito di 
procedure di appalto, da parte dell’Amministrazione Comunale di Selargius, 
l’ammontare dell’incentivo è pari ad                   € 800,00 mensili  per i contratti di 
lavoro full – time;  

3. l’importo dell’incentivo sarà in ogni caso rapportato alle ore di lavoro effettivamente 
prestate dal lavoratore e retribuite, come risultante dalle buste paga che saranno 
trasmesse mensilmente dal datore di lavoro; 

4. la durata massima del sostegno economico all’azienda sarà pari a dodici mesi per 
ciascun soggetto; 

5. l’erogazione del contributo economico in favore di aziende e/o cooperative sociali 
riguarda esclusivamente la stipula di contratti di lavoro subordinato full time o part 
time; 

6. venga riconosciuto al datore di lavoro il diritto alla liquidazione dell’incentivo mensile 
anche per i giorni di assenza del lavoratore per malattia, limitatamente ai primi tre 
giorni, e le ferie. 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, 
4° comma del D.Lgs. 267/2000. 
 

 



  Numero Data 

 Comune di Selargius   

  44 21/04/2016 

 

Letto confermato e sottoscritto  

 

 

IL SINDACO 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

CAPPAI GIAN FRANCO 

 

SESTA CARLA 

 

 

_________________________ 

 

_________________________ 

 

        

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si dichiara che la presente deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici 

giorni consecutivi dal 22/04/2016 al 07/05/2016 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 

-  1°, della L. R. n. 38/1994.  
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

SESTA CARLA 
 

 

Selargius, 22/04/2016          

 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
Ai sensi dell’art. 134 commi 3° e 4° del D.Lgs 267/2000 

 

 

Divenuta esecutiva: 

 

Immediatamente esecutiva. 

 

Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione.  

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

SESTA CARLA 

 

          

________________________________________________________________________________ 

Atto in Originale 
Delibera di Giunta Comunale Numero 44 del 21/04/2016

 


