COMUNE DI IGLESIAS
Provincia Sud Sardegna

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Numero 3299 del 18/12/2018

- Settore -

Staff
Oggetto

COPIA

Progetto di utilità sociale. Politiche di Flexicurity nell'Area di crisi industriale
complessa di Portovesme: riqualificazione e ricollocazione dei lavoratori Alcoa e
Indotto, ex-Ila, indotto Eurallumina - approvazione avviso.

FIRMA DIGITALE

Firmato digitalmente dal Segretario Generale LUCIA TEGAS ai sensi dell'art. 21 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo n. 82/2005).

Il Segretario generale
premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 360 del 18.12.2018 è stato
approvato il progetto Progetto di utilità sociale. Politiche di Flexicurity nell'Area di crisi
industriale complessa di Portovesme: riqualificazione e ricollocazione dei lavoratori Alcoa
e Indotto, ex-Ila, indotto Eurallumina. Progetto Iglesias fatti bella azione di decoro urbano
e ambientale 2019, nonchè il piano finanziario, da cui deriva l’impegno di assumere,
mediante Cooperativa Sociale di tipo B, per la durata complessiva 6 mesi, n.10 figure
professionali di cui n.7 operai comuni e n. 3 operai qualificati;
dato atto che ai lavoratori verrà applicato il CCNL delle Cooperative Sociali;
precisato che gli aspiranti all’assunzione sono esclusivamente i lavoratori ricompresi
nell’elenco di lavoratori Alcoa e indotto, ex-ILA e indotto Eurallumina fuoriusciti dagli
ammortizzatori nelle annualità 2014/2015 come da verbale del 20.12.2016 e del.G.R.
69/23 del 23.12.2016;
ritenuto di dover procedere all’attuazione di quanto disposto con la deliberazione della
Giunta Comunale n. 360 del 18.12.2018 e, quindi, all’approvazione dell’avviso pubblico
per la selezione dei destinatari dell’intervento di politica attiva per il lavoro per la
riqualificazione e ricollocazione dei lavoratori Alcoa e indotto, ex-Ila e indotto Eurallumina
nell’area di crisi industriale complessa di Portovesme ricompresi negli elenchi nominativi
dell’azione 1 attraverso la realizzazione di progetti di utilità sociale negli enti locali;
visto lo schema di avviso e il relativo schema di domanda allegato al presente atto a parte
integrante;
visti:
− il D.Lgs. n. 165/2001;
− lo Statuto comunale;
− il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
− il regolamento comunale per le procedure di reclutamento e di assunzione agli
impieghi.
determina
1. di approvare l’avviso pubblico per la selezione dei destinatari dell’intervento di

politica attiva per il lavoro per la riqualificazione e ricollocazione dei lavoratori Alcoa
e indotto, ex-Ila e indotto Eurallumina nell’area di crisi industriale complessa di
Portovesme ricompresi negli elenchi nominativi dell’azione 1 attraverso la
realizzazione di progetti di utilità sociale negli enti locali e il relativo schema di
domanda, nel testo allegato al presente atto a parte integrante (allegato A);
2. di dare atto che si procederà alla pubblicazione dell’avviso integrale all’Albo Pretorio

e sul sito internet dell’Ente;
3. di precisare che il bando rimarrà pubblicato per n. 15 giorni consecutivi

4. di dare atto che gli aspiranti all’assunzione sono esclusivamente i lavoratori

ricompresi nell’elenco di lavoratori Alcoa e indotto, ex-ILA e indotto Eurallumina
fuoriusciti dagli ammortizzatori nelle annualità 2014/2015 come da verbale del
20.12.2016 e del.G.R. 69/23 del 23.12.2016;
5. di precisare che per la gestione del personale verrà attivata apposita convenzione

con una cooperativa sociale di tipo “B”;
6. di precisare che l’onere complessivo della spesa relativo al suddetto personale, così
come quantificato nel quadro economico del progetto per spesa di mano d’opera,
per A.N.F. e di affidamento in convenzione, è determinato in € 93.000,00,
comprensivo degli assegni familiari, interamente a carico della R.A.S.;
7. di precisare che l’effettivo avvio del progetto è subordinato all’erogazione del
finanziamento da parte della RAS.

REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Secondo quanto riportato nel contenuto, il presente provvedimento comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o patrimoniale del Comune, come di seguito riportati:
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