DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 90 DEL 18/05/2018)

OGGETTO:

CENTRO PER L'IMPIEGO - REPERIMENTO NUOVI LOCALI.
INDIRIZZI AL DIRIGENTE

L’anno 2018 il giorno 18 del mese di maggio nella sala delle adunanze del
Comune, alle ore 08:45 si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:
Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

LUTZU ANDREA

Sindaco

Presente

SANNA MASSIMILIANO

Assessore

Presente

LICHERI GIANFRANCO

Assessore

Presente

MELI RICCARDO

Assessore

Presente

PINNA FRANCESCO
ANGELO

Assessore

Presente

PINNA FEDERICA

Assessore

Presente

TARANTINI MARIA
GIUSEPPINA

Assessore

Assente

Presenti: 6

Assenti: 1

Con la partecipazione del Segretario Generale MELE LUIGI
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta
ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.
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La Giunta Comunale
Su proposta dell'Assessore al Patrimonio

Considerato che:
•

l'art. 3 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 rubricato “Norme
sull'organizzazione el mercato del lavoro”, nel disciplinare la
partecipazione dei Comuni agli oneri logistici e finanziari delle sezioni
circoscrizionali e dei recapiti periodici e delle sezioni decentrate, prevede
che i Comuni ove hanno sede gli ex Centri Servizi per il Lavoro sono
tenuti a fornire i locali necessari per il loro funzionamento;c

•

con la legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 sono state attribuite alle
Province le funzioni amministrative di gestione, di controllo e di
programmazione in materia di lavoro e di servizi per il lavoro ai sensi del
D. Lgs n. 180/2001;

•

con successiva legge reg.le 17 maggio 2016, n. 9 la Regione Sardegna ha
regolamentato le competenze conferite mediante il D. Lgs n. 180/2001
istituendo l'Agenzia Sarda per le politiche Attive del Lavoro (ASPAL) alla
quale è stata attribuita l'erogazione dei servizi per il lavoro e la gestione
delle misure di politica attiva.

Dato atto che, a far data dal 1 luglio 2016, per effetto della legge reg.le 17
maggio 2016, n. 9, la Regione Sardegna subentra nelle funzioni e nei compiti
attribuiti alle Province dalla L.R 20/2005, per l'esercizio delle quali acquisisce il
personale individuato dall'art. 37, le risorse finanziarie e correlate, le risorse
strumentali, compresi i beni mobili e immobili, i contratti in essere alla data di
entrato in vigore della legge, il contenzioso e i procedimenti in corso.
Considerato pertanto che l'ASPAL in virtù di quanto sopra è dunque
subentrata alle Province nella gestione delle sedi dei Centri per l'Impiego.
Visto il contratto di comodato d'uso gratuito dell'immobile comunale sito in Via
Costa, stipulato tra il Comune e l'ASPAL rep. n. 19 del 6.12.2017, in qualità di
organismo tecnico della Regione per l'esercizio delle funzioni dei centri per
l'impiego, già sedi di CSL.
Considerato che in data 01.02.2018 prot. 6766 è pervenuta al Comune la
richiesta del suddetto organismo nella quale si segnala la sopravvenuta
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inidoneità dei locali concessi, a seguito dello stato di deperimento dei locali
posti in Via Costa attualmente utilizzati, nonché del rafforzamento delle risorse
umane assegnate e pertanto della carenza di spazi adeguati.
Dato atto che, a seguito di adeguata valutazione del patrimonio comunale,
non sono stati individuati altri immobili consoni alla destinazione del servizio
reso dall'ASPAL e che pertanto al fine di scongiurare il possibile trasferimento
della sede dei centri per l'impiego si provveduto a contattare
l'Amministrazione Provinciale la quale risulta avere disponibile un plesso
scolastico attualmente non utilizzato per i propri fini istituzionali.
Vista la nota dell'Amministrazione Provinciale, prot. 2934 del 26.02.2018, con
la quale viene manifestata la disponibilità e la volontà dell'Ente di addivenire
alla concessione di parte dello stabile sito in Oristano alla Via Lepanto (Ex
Istituto Geometri).
Vista la nota del Dirigente del Settore Programmazione, Gestione delle Risorse
e Servizi Culturali, Prot. 12568 del 01.03.2018 con la quale veniva proposto
all'ASPAL la disponibilità della porzione di immobile sito nella Via Lepanto in
Oristano (ex Istituto Geometri).
Richiamata la nota ASPAL, Prot. 25153 del 08.05.2018, con la quale
l'Amministrazione Comunale viene sollecitata per la conclusione delle
procedure relative alla concessione dei locali di proprietà dell'Amministrazione
Provinciale, in modo da consentire con la massima celerità consentita, la
realizzazione degli impianti necessari.
Vista la Deliberazione dell'Amministratore Straordinario della Provincia di
Oristano n. 34/2018 del 10/05/2018, con la quale viene disposto che i locali
posti al al Piano primo dell'immobile sito nella Via Lepanto, siano concessi in
locazione al Comune di Oristano affinché lo stesso li utilizzi come sede del
Centro Per l'impiego, anche tramite sub Concessione alle Agenzie Regionali
competenti in materia di politiche del Lavoro.
Ritenuto, al fine di attivare tutti gli atti gestionali, dare al dirigente del Settore
Programmazione l'autorizzazione alla definizione di tutti gli atti con l'Amm.ne
Prov.le e con l'ASPAL.
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal
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Dirigente del Settore Programmazione, Gestione delle Risorse, Servizi Culturali
e Servizi alla Persona Dr. Maria Rimedia Chergia ai sensi dell’art. 49, comma 1,
del D.Lgs 18.8.2000 nr. 267, allegati alla proposta di deliberazione.
Con votazione unanime palese

Delibera
1. Di procedere all'acquisizione in locazione da parte dell'Amm.ne Prov.le di
Oristano i locali siti al 1° piano dell'immobile sito in Via Lepanto ex
Istituto Geometri.
2. Di incaricare il Dirigente del Settore Programmazione e Gestione Risorse,
Servizi Culturali e Servizi alla persona di procedere alla predisposizione
degli atti al fine di consentire nel più breve tempo possibile il
trasferimento del Centro per l'Impiego nei nuovi locali.

Delibera, altresì, a voti parimenti unanimi di dichiarare il presente atto
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs.
18.8.2000 nr. 267 dovendo procedere quanto prima al trasferimento degli uffici
del lavoro nei nuovi locali.

MARIA RIMEDIA CHERGIA

sd
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

LUTZU ANDREA

MELE LUIGI
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