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DETERMINAZIONE UFFICIO RAGIONERIA 

 
N.318 del 13 ottobre 2011  

copia 

OGGETTO:Programma “Master and Back” – Percorsi di Rientro 2010-2011 – Indizione Selezione 

per il conferimento di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa da attivarsi presso il 

Comune di Pimentel. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

VISTA la delibera del C.C. n. 24 del 28/12/2010 con la quale è stato approvato il Bilancio 2011; 

VISTI  i decreti del Sindaco n. 01/R e 02/T del 01/07/2011 relativi alla nomina di Responsabili dei Servizi; 

RICONOSCIUTA  per gli effetti di cui all’ art. 107,  2° e 3° comma e 109, 2° comma del D. Lgs. 267/2000, 

la propria competenza per l’adozione del presente atto determinativo; 

VISTA  la deliberazione della Giunta Comunale n. ____ con la quale ha partecipato al programma Master 

and Back – percorsi di rientro 2010 – 2011 della RAS – Agenzia Regionale del Lavoro nell’ambito del POR 

Sardegna Fondo Sociale Europeo 2007/2013; 

VISTO l'avviso pubblico 2010-2011 MASTER AND BACK percorsi di rientro - della Regione Sardegna - 

Agenzia Regionale del Lavoro, finanziato nell'ambito del POR Sardegna Fondo Sociale Europeo 

2007/2013; 

PREMESSO CHE 

il programma Master and back prevede lo sviluppo di una serie di azioni volte a potenziare il 

sistema alta formazione/lavoro della Regione Autonoma della Sardegna; 

- il Programma Master and Back mira a creare opportunità occupazionali di elevato livello, favorendo 

l'inserimento professionale dei giovani laureati sardi che - attraverso lo svolgimento dì percorsi di 

alta formazione post lauream finanziati con il programma Master and Back o equivalenti a quelli 

finanziati dal programma - si sono impegnati in un percorso formativa di eccellenza al di fuori del 

territorio regionale, offrendo loro (grazie ai contributi destinati agli organismi ospitanti) la 

possibilità di mettere a frutto nel contesto lavorativo sardo quanto appreso durante gli anni dì 

formazione e specializzazione. 

- Si punta quindi ad elevare qualitativamente l'inserimento lavorativo degli studenti e, contestualmente, ad 

offrire agli organismi ospitanti la possibilità, avvalendosi di profili professionali formatisi presso 

prestigiose strutture nazionali e internazionali, di svilupparsi e crescere migliorando la propria 

performance o la competitività nei contesti produttivi di riferimento. La combinazione dei due 

fattori vuole rappresentare un presupposto per creare un'occupazione stabile e qualificata. 

- I "percorsi di rientro" possono essere attivati presso organismi privati, pubblici e di ricerca operanti 

all'interno del territorio regionale. 

- Per l'attivazione dei percorsi l'Agenzia regionale per il lavoro eroga incentivi economici volti a sostenere 

finanziariamente la stipula di un contratto di lavoro tra i suddetti organismi e candidati in possesso 

dei requisiti previsti dall'Avviso Pubblico 2011 - percorsi di rientro. 

RAVVISATO l'interesse di questa Amministrazione a partecipare al programma in oggetto con attivazione 

del percorso di rientro da attivarsi attraverso un contratto di lavoro parasubordinato per circa 24 ore 

settimanali e per la durata di 24 mesi; l’incarico conferito non è utile ai fini dell’assunzione nei ruoli del 

personale del Comune di Pimentel; 

DATO ATTO che  

-in caso di rinuncia il contratto  di collaborazione sarà proposto al successivo candidato secondo l’ordine di 



graduatoria; 

- l’attivazione del contratto è subordinata all’accoglimento e al conseguente finanziamento della domanda 

congiunta ai sensi dell’avviso pubblico Master and Back – Percorsi rientro 2010-2011- da parte 

del’Agenzia Regionale Autonoma della Sardegna. Nessun obbligo nei confronti dei candidati deriva per il 

Comune di Pimentel dal presente avviso in caso di mancato accoglimento e/o finanziamento della domanda 

congiunta eventualmente presentata di cui al programma ―Master and Back‖, 

- I dati che saranno acquisiti in esecuzione del presente avviso saranno trattati, nel rispetto del D. Lgs. 

196/03 e per il periodo strettamente necessario per l’utilizzo dei dati, con procedure prevalentemente 

informatizzate e solo nell’ambito del procedimento di cui all’oggetto. 

- Con la presentazione della domanda di partecipazione si intende tacitamente concessa l’autorizzazione al 

trattamento dei dati personali ai soli fini della presente selezione, 

- Il Comune di Pimenel si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare. Prorogare, 

sospendere o revocare il presente bando, senza che per i candidati possa sorgere alcuna pretesa o diritto. 

- Con la presentazione della domanda di partecipazione 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 11/10/2011 con la quale si aderiva al 

programma regionale "Master & Back" — percorsi di rientro 2010/2011, e si approvavano i criteri di 

selezione; 
VISTE  le modalità di attuazione predisposte attraverso avviso pubblico dalla Regione Sardegna, nell’ambito  del 

programma Master and Back, precorsi di rientro 2010-2011; 

CONSIDERATO che questo Ente, in qualità di qualità di pubblica amministrazione, è tenuta  procedere a pubbliche 

selezioni per l’attivazione di rapporti di lavoro anche se nell’ambito di procedure di finanziamento regionale; 

RILEVATO che l’interesse di questa Amministrazione è rivolto a ricercare n. 1 collaboratore in possesso di laurea di 

una delle seguenti discipline: 

Profilo 1) Economia e/o Giurisprudenza e/o Informatica o equivalenti da inserire nell’area 

Amministrativo/Finanziario per attività ad essi collegate; 
STABILITO in ordine alle priorità di questa Amministrazione di attivare le procedure per la selezione e per consentire 

alla stessa di procedere alle fasi successive del succitato avviso (domanda di finanziamento congiunto e 

documentazione entro i termini previsti dal bando). 

ATTESA la necessità e l'urgenza di provvedere in merito; 

VISTO il D. Lg.vo n° 267/2000; 

 
DETERMINA 

 

1) Di partecipare all'avviso pubblico 2010-2011 MASTER AND BACK percorsi di rientro 2010-2011 - 

della Regione Sardegna - Agenzia Regionale del Lavoro finanziato nell'ambito del POR Sardegna 

Fondo Sociale Europeo 2007/2013; 

2) Di attivare la selezione pubblica per l'individuazione di n.1 soggetto in possesso di una delle seguenti 

lauree: 

 Economia e/o Giurisprudenza e/o Informatica; 

 

VISTO il T.U. 267 del 18/8/2000; 

 

D E T E R M I N A 

Di prendere atto della premessa; 

Di attivare il programma di percorso di rientro 2010-2011―Master and Back‖; 

Di attivare la selezione pubblica per l’individuazione di n. 1 collaboratore in possesso di una delle seguenti 

lauree: economia e/o giurisprudenza e/o Informatica; 

Di dare atto che il soggetto dovrà essere in possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti dall’avviso 

pubblico 2010-2011 per i percorsi di rientro del programma Master and Back; 

Di dare atto che il contratto si perfezionerà soltanto successivamente all’accoglimento della domanda  

congiunta di finanziamento; 

Di dare atto che il Comune non partecipa ad eventuale cofinanziamento e pertanto il progetto sarà finanziato 

totalmente a carico dell’Agenzia regionale del lavoro ed il presente atto non comporta assunzione di impegni 

di spesa, 

Di stabilire che al soggetto dovrà sottoscrivere un contratto parasubordinato secondo lo chema che si allega 

al presente atto, 



Di approvare il bando di selezione ed i relativi avvisi, allegati al presente provvedimento per costituirne parte 

integrante e sostanziale. 

Di imputare la spesa relativa ai costi IRAP e INAIL pari a circa € 2.200,00 al capitolo 10418.23 ― Cantieri di 

Lavoro a sostegno dell’Occupazione‖ del bilancio corrente; 

Di approvare lo schema di contratto che disciplina l’attività del collaboratore per la realizzazione del 

programma di cui all’oggetto; 

  

 
AVVERTE 

 
 Che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso: 

- giurisdizionale al T.A.R. di  Sardegna ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. mm. entro il termine di sessanta giorni dalla data 
di scadenza del termine di pubblicazione [ove previsto dal regolamento comunale] ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o 

ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 

- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi 
dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199 

Sottoscrizione 

Pimentel 13 10.2011 

Il Responsabile del Servizio 

F.to   Anna Maria Mascia 

Adempimenti ed efficacia del provvedimento 

Si attesta che esiste copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 151, 4° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali)  nonché ai sensi del  del regolamento comunale di contabilità 

Visto: 

Pimentel 13.10.2011 

 

 

 Il Responsabile del Servizio 

F.to    Anna Maria Mascia 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Si certifica che il presente provvedimento è pubblicato all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi. N. 

Reg.555/R 

Pimentel 17/10/2011 

 Il Responsabile del Servizio 

F.to  Anna Maria Mascia 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

Copia conforme all’originale 

Pimentel lì 17/10/2011 

 

Il Responsabile del Servizo 

Mascia Anna Maria 


