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COMUNE     DI   PIMENTEL 

Provincia di Cagliari 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N° 84 
Del 11 Ottobre 2011 
 

OGGETTO: Partecipazione al programma (MASTER AND BACK) 
Avviso pubbl ico 2010-2011 Regione Sardegna - Agenzia Regionale 
del Lavoro -  POR Sardegna FSE 2007/2013 – Competitività regionale e 
occupazione – Asse IV – Capitale Umano Attività i.3.1 -  percorsi di r ientro–  

 
L’anno Duemilaundici  il giorno Undici del mese di Ottobre alle ore 18,00 , nella sala 
delle  adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei 
Signori: 
 
PRESENTI  ASSENTI 
Corongiu    Alessandra               -  Sindaco  
Manca        Giovanni Battista    - Vice Sindaco  
Marras        Walter                     - Assessore  
 
Partecipa il Segretario Comunale Castagna D.ssa  Maria Giovanna  
 
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione 
ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato; 

LA GIUNTA COMUNALE 

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

- mira a creare opportunità occupazionali di elevato livello, favorendo 
l'inserimento professionale dei giovani laureati sardi che - attraverso lo 
svolgimento di percorsi di alta formazione post laurea  - si sono impegnati 
in un percorso formativo 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 di formazione e specializzazione; 

 
- 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.  

 
- DATO ATTO che 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" da attivarsi presso organismi privati, pubblici e di ricerca operanti 
all'interno del territorio regionale. 
 

- RAVVISATO l'interesse di questa Amministrazione a partecipare al programma 
in oggetto con attivazione dei percorso di rientro da attivarsi attraverso n°1 
contratto di lavoro parasubordinato  per 12 mesi per circa 24 ore settimanali da 
stipularsi con candidato in possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti 
dall'avviso pubblico 2010-2011 per i percorsi di rientro del programma Master 
and Back: 

 

- VISTE le modalità di attuazione predisposte attraverso avviso pubblico dalla 
Regione Sardegna, nell'ambito del programma Master and Back, percorsi di 
rientro 2010-2011; 

 

- CONSIDERATO che il Comune in 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 tale interesse è rivolto a ricercare n° 1 soggetto  in possesso di 
laurea in una delle seguenti discipline: 

 
      Profilo 1) Economia o Giurisprudenza o Informatica;  

           da inserire nell’Area Amministrativo contabile per attività ad essa collegate; 

- RITENUTO di dover attivare le procedure per la selezione e per consentire di 
procedere alle fasi successive del succitato avviso (domanda di finanziamento 
congiunto e documentazione entro i termini previsti dal bando). 

- Visto il D.Lgs. n° 267/2000; 

- Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal 
responsabile dell’area amministrativa/contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
n° 267/2000; 

- Con voti unanimi 

DELIBERA 

-  Di partecipare all 'avviso pubblico 2010-2011 - della Regione 
Sardegna - Agenzia Regionale del Lavoro finanziato nell'ambito del 
POR Sardegna FSE 2007/2013 – Competitività regionale e occupazione – 
Asse IV – Capitale Umano Attività i.3.1 - percorsi di  r ientro   ( 
MASTER AND BACK); 

 



- Di attivare la selezione pubblica per l'individuazione di n.1 soggetto in 
possesso di  una del le seguent i  lauree:   Economia o 
Giurisprudenza 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 ad eccezione dell’ IRAP e dell’INAIL; 

 

- Di stabilire che il soggetto stipulerà un contratto di lavoro 
parasubordinato per circa 24 ore settimanali, per 12 mesi e per un  
importo massimo di € 24.000,00 e comunque nel limite del 
finanziamento concesso dalla RAS, da inserire nell’area Amministrativo-
contabile, per attività ad esso collegate; 

 

- Di  approvare i  c r i te r i  d i  se lez ione a l legat i  a l  p resente  at to  per 
costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

- Di dare atto che la spesa di circa € 2.200,00, relativa all’IRAP e all’INAIL, a 
carico dell’Ente, trova copertura finanziaria al capitolo 10418.23 “Spese per 
cantieri di lavoro” da destinare a favore dell’occupazione;  

 

- Di pubblicare l’avviso di selezione nella vetrina del sito della RAS; 

 

- Di demandare al Funzionario Responsabile del Servizio Personale ogni 
adempimento inerente e conseguente al presente atto; 

 

- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di 
legge. 

_______________________________________________________________________ 
 
Il presente Verbale, previa lettura e conferma viene firmato come appresso: 
 
Il Sindaco                                                                                Il Segretario Comunale 
F.to Corongiu D.ssa Alessandra                                                            F.to Castagna D.ssa Maria Giovanna 
 

 
________________________________________________________________________

________ 
 

Copia conforme all’originale 
Per uso amministrativo 
Pimentel  

Il Responsabile del Servizio Amm.vo Contabile 
Anna Maria Mascia 



 
Il SEGRETARIO COMUNALE 

 
ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione: 
 
E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale on line dal giorno 14/10/2011 al giorno 14/10/2011(art. 
32, comma 5, della legge 18/6/2009, n° 69); 

 

E’ stata resa immediatamente eseguibile, ai sensi di legge. 
 

E’ stata comunicata, con lettera n° 3238 in data 14/10/2011 ai capigruppo consiliari (art.125, comma 
1,D.P.R. 18.08.2000 N.267); 

 
Il Segretario Comunale 

F.to Castagna D.ssa  Maria Giovanna 

Copia conforme all’originale  
per uso amministrativo 
Pimentel  lì  14/10/2011 

Il Responsabile del Servizio Amm.vo/Contabile 
Anna Maria  Mascia 

 



PARERI   PREVENTIVI  ALLEGATI   ALLA  DELIBERAZIONE 
(Ai sensi dell’art. 49 del  D.Lgs 18/8/2000, n° 267) 

 
 
Il Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile, per quanto concerne la regolarità Contabile: 
FAVOREVOLE 
543/R   del  11/10/2011 

 
Il  Responsabile del Servizio  

Amministrativo Contabile 
F.to Mascia  Anna Maria 

 
 

 
Allegato alla delibera della G.C. n° 84 dell’11/10/2011 

 


