
 

  

COMUNE DI OTTANA 
PROVINCIA DI NUORO 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 
 

GIUNTA COMUNALE 
 
 
 

NR. 16 del registro deliberazioni 

del 06/04/2016 

 
OGGETTO: INTERVENTI PER L’AUMENTO DEL PATRIMONIO BOSCHIVO - 

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER 
L’ASSUNZIONE DEL PERSONALE NEL CANTIERE 
FORESTALE. 

 
 

L’anno Duemilasedici  addì sei del mese di aprile  alle ore 9.00 nella Sede Comunale, 
convocata senza avvisi scritti, si è riunita la Giunta Comunale . 
 

All’appello risultano presenti: 

Cognome e Nome Presente Assente 

Saba Franco X  

Del Rio Roberto  X 

Denti Valentina X  

Mura Laura X  

Spanu Riccardo X  

 

Totale Presenti 4 Totale assenti 1 

 
Assiste il Segretario Comunale Dr. ssa Teresa Gattu 

 

Il Sig.  Franco Saba  nella qualità di Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità 
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine del 
giorno di cui all’oggetto: 

COPIA 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO CHE: 

1. con la Legge Regionale 14 maggio 2009, n. 1, come modificata dalla L.R. n. 3 del 04 agosto 2009, 
è stato approvato un programma di interventi per l'aumento del patrimonio boschivo da realizzare in 
aree interessate da forme gravi di deindustrializzazione, da cave dismesse, da impianti di 
incenerimento da rifiuti solidi urbani o di produzione di energia da fonte fossile;  

2. con la delibera della Giunta Regionale n. 54/20 del 18 Novembre 2015, l’Assessorato Regionale 
della difesa dell'Ambiente ha concesso al Comune di Ottana un finanziamento di € 268.000 al fine di 
realizzare gli interventi di cui sopra;  

DATO ATTO  che il relativo provvedimento di delega: Determinazione d.s./d.a. n.992 del 06.11.2009, 
all’art.6, stabilisce che le modalità di reclutamento del personale e delle risorse relative ai progetti in 
oggetto devono avvenire secondo le disposizioni previste dall’art.94 della L.R.04.06.1988, n.11 e 
ss.mm.ii. e, quindi, tramite cantiere comunale finalizzato all’occupazione;  
RICHIAMATA  la propria Deliberazione n° 16 del 06/02/2012, così come modificata dalla deliberazione 
G.C. n° 23 del 20.02.2012 con le quali si approvava lo schema di convenzione concernente la “disciplina 
delle modalità di accesso al lavoro del personale d a utilizzare nel cantiere comunale relativo all’ 
attuazione degli interventi di aumento del patrimon io boschivo nelle aree interessate da forme 
gravi di deindustrializzazione , di cui alla L.R. n.1/2009, art.3 comma 2 lettera b, numero 2” ;  

 VISTE le deliberazioni G. R. n° 50/54 del 21.12.2012 e n° 33/19 del 08.08.2013 con le quali vengono 
modificati alcuni criteri per la formazione delle graduatorie per la selezione del personale da avviare nei 
cantieri comunali;  

CIO’ RILEVATO , questa Amministrazione ritiene opportuno uniformarsi a quanto stabilito nelle citate 
deliberazioni della Giunta Regionale, in particolare al fatto che non possono essere assunti i lavoratori 
che usufruiscono di altre sovvenzioni pubbliche o indennità di disoccupazione e/o mobilità;  

RITENUTO altresì che hanno precedenza i lavoratori che negli ultimi 24 mesi non abbiano partecipato a 
cantieri comunali e ad altre esperienze lavorative della durata complessiva di almeno tre mesi;  

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio interessato ai sensi dell’articolo 
49 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, riportato in calce alla presente per farne parte integrante;  

Con voto unanime;  
 

DELIBERA  
 

- di modificare  con decorrenza dalle prossime richieste di avviamento al lavoro, lo schema di 
convenzione, concernente la “disciplina delle modalità di accesso al lavoro del personale da utilizzare 
nel cantiere comunale relativo all’ attuazione degli interventi di aumento del patrimonio boschivo nelle 
aree interessate da forme gravi di deindustrializzazione , di cui alla L. R. n. 1/2009, art. 3 comma 2 
lettera b, numero 2, dando atto che in essa risultano recepiti i criteri di assunzione dettati nelle 
deliberazioni della Giunta Regionale n. 50/54 e n. 30/19 citate in premessa dando atto che:  

1. non possono essere assunti i lavoratori che usufruiscono di altre sovvenzioni pubbliche o indennità 
di disoccupazione e/o mobilità; 
 2. hanno precedenza i lavoratori che negli ultimi 24 mesi non abbiano partecipato a cantieri 
comunali e ad altre esperienze lavorative della durata complessiva di almeno tre mesi;  

 
- di approvare  lo schema di convenzione allegata alla presente; 
 
- di demandare  al Responsabile del Servizio Tecnico il perfezionamento e sottoscrizione della 
convenzione. 
 
Di dichiarare con separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile stante 
l’urgenza di provvedere. 
 

 
 

Fatto, letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 
 f.to Franco Saba 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to Teresa Gattu 

 





 
 

 
Parere di regolarità tecnica 

Area Amministrativa 

Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, 
n°267, sulla presente proposta di deliberazione, si 
esprime parere favorevole per quanto concerne la 
regolarità tecnico-amministrativa 

 
Il Responsabile di servizio 

                  f.to Giampaolo A. SATTA 
  

 

Parere di regolarità tecnica 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 
18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di 
deliberazione, si esprime parere favorevole 
per quanto concerne la regolarità tecnica. 

 
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO  

F.TO Franco Saba 
 

 
 
 
 

ATTESTAZIONE 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

- è pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. 

n. 267/2000), a decorrere dalla data odierna; 

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
Data  11/04/2016                                         Il Segreta rio Comunale 

                                                f.to Teresa GATTU 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Si certifica che la presente  è copia conforme all’originale per  uso amministrativo 

Ottana 11/04/2016 
                               Il Segretario Comuna le 

                                      (Dr.ssa Teresa GATTU) 
  
 

 


