
LIBERO - PROGETTO IN MATERIA DI POLITICHE ATTIVE PER IL 
LAVORO, PARI OPPORTUNITA’ E SOLIDARIETA’ SOCIALE VOLTO 
ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO DEI SOGGETTI SOCIALMENTE DEBOLI  - 
ANNO 2010 INDIVIDUZIONE CRITERI E DIRETTIVE AL RESPONSABILE 
 

DI INCARICARE il Responsabile dell'Area  Socio Culturale del Comune per la concreta esecuzione del 
Programma Sperimentale con particolare riferimento a: 

 Impegno dei fondi necessari così come indicato nella presente Deliberazione; 
 Elaborazione e pubblicazione del Bando sulla base dei criteri individuati. 

 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata unanime  
votazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma T.U.E.L., stante l’urgenza di provvedere in merito. 

 
Letto e approvato, il presente verbale viene come in appresso sottoscritto 

 
 

Cav. Luigi Ruiu 
(Il Presidente) 

 
Dr. Maurizio   Malgari 

(Il Segretario Comunale) 
____________________________________________________________________________________ 
 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE NELL’ALBO PRETORIO, DI CONTESTUALE 
COMUNICAZIONE AI SIGG. CAPIGRUPPO, DI INSERIMENTO NEL SITO INTERNET 
COMUNALE. 
 Certifico che la presente deliberazione viene affissa in data            all’Albo Pretorio 
Comunale al n° _____ del Registro (art. 124, T.U.E.L.) e contestualmente comunicata ai 
Capigruppo consiliari. La presente deliberazione è altresì pubblicata nel sito istituzionale  del 
Comune di Olmedo all’indirizzo web  : www.comune.olmedo.ss.it  

    
Dr. Maurizio  Malgari 

(Il Segretario Comunale) 
 
Olmedo,    

______________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

 Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio 
del Comune per quindici giorni consecutivi dal                 al _______________ (art. 124, T.U.E.L). 
 

 
Olmedo,  

 
___________________________________ 

(Il Segretario Comunale) 
 
 
 
 La presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data               poiché dichiarata 
immediatamente eseguibile. 

Olmedo,  
 

Dr. Maurizio  Malgari 
(Il Segretario Comunale) 

 
 

 
 
 
 

 
 

COMUNE DI OLMEDO 
                                                  Gemellato con l’Ayuntamiento de Olmedo (E) 

 
VERBALE  

DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 
 

                                                         
N° 082  del 24  MARZO 2010 
 
 
 

 
Oggetto:  
  
  
  

 
 
 

L’anno DUEMILADIECI, addì VENTIQUATTRO del mese di MARZO, alle 
ore 12:00, nella Casa Comunale si è riunita la Giunta presieduta dal Cav. Ruiu Luigi, nella 
sua qualità di Sindaco, e con l’intervento dei Sigg. Assessori: 

 

 P A 
MONTI p.a. Giovanni Maria  X 
ISONI Gabriella  X 
MURONI Gianfranco X  
PIRAS Stefano X  

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. Maurizio Malgari. 

Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara 
aperta la seduta. 

 
Parere favorevole in ordine alla sola regolarità 
tecnica  (Art. 49, comma 1, T.U.E.L.) 
 
 

Dr. Mario Corrias 
(Il Responsabile del Servizio) 

 

 
Parere favorevole in ordine alla sola regolarità 
contabile (Art. 49, comma 1, T.U.E.L.) 
  
 

Rag. Antonia Manca 
(Il Responsabile del Servizio) 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO che la Regione  Sardegna - pur rilevando negli ultimi lustri un minimo calo del tasso di 
disoccupazione – è pienamente investita dalla congiuntura economica generale in termini negativi che 
comprime ulteriormente la capacità di soddisfacimento dei bisogni primari della famiglia, mettendo 
sempre più a rischio di marginalizzazione socioeconomica anche le fasce sociali ritenute meno deboli e 
definite oggi “nuovi poveri”; 
 
PREMESSO che nel panorama attuale è sempre più diffusa e pervadente quella “zona grigia” dove 
povertà e fragilità di relazioni, precarietà lavorativa, insicurezza sociale, generale inadeguatezza ad un 
sistema dominato dalla competitività e dalla produttività, creano un allarme sociale nei confronti del quale 
le istituzioni devono necessariamente intervenire con politiche adeguate che escano dal mero 
assistenzialismo; 
 
CONSIDERATO che: 
1. il Piano Regionale dei Servizi Sociali, approvato con Deliberazione GR nr. 4/21 del 10/02/2005 e 

Deliberazione GR nr. 38/21 del 02/10/2005, a seguito dell’analisi dei bisogni emergenti in Sardegna, 
individua tra le priorità, gli interventi volti al miglioramento delle condizioni di vita familiare e alla 
riduzione dei fenomeni di povertà e di esclusione sociale; 

2. con Deliberazione GR  n. 34/31 del 20 luglio 2009  la Regione Sardegna ha approvato la Terza  
annualità del  programma di contrasto alle povertà estreme, finalizzato al superamento della 
precarietà del lavoro, all’inserimento dei soggetti espulsi dal sistema produttivo, al contrasto della 
povertà e di altri fenomeni di disagio sociale; 

 
RILEVATO altresì che: 
-     il tasso di occupazione femminile è ampiamente al di sotto della media italiana ed  europea; 
-  nel mercato del lavoro è presente un elevato numero di lavoratori e lavoratrici irregolari; 
-   l’applicazione delle norme a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori è spesso disattesa; 
-  l’accesso al mondo del lavoro per i soggetti definiti “deboli” a causa dell’età, del sesso ovvero per 

difficoltà di ordine fisico o psichico, è sempre più difficoltosa. 
 
VISTO l’art. 4, comma 4 della Legge 23/2005 ove tra i destinatari del sistema integrato dei servizi alla 
persona si individuano prioritariamente i soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito, con 
incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con 
difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché il soggetto sottoposti a 
provvedimenti dell’A.G. per i quali sono necessari interventi assistenziali; 
 
ATTESO che i Comuni, in attuazione del principio di sussidiarietà, sono titolari di tutte le funzioni 
amministrative concernenti la programmazione, realizzazione e valutazione del sistema integrato ed 
esercitano ogni eventuale atra funzione delegata dalla Regione; 
 
VALUTATO che nei confronti della famiglia, intesa come cellula base della società, lo Stato interviene sia 
attraverso la definizione per legge di suoi assetti istituzionali (diritto alla famiglia), sia attraverso la 
predisposizione di interventi e servizi volti a fronteggiare le difficoltà nelle quali può venire a trovarsi; 
 
VISTA La Legge Regionale 23 dicembre 2005 N. 23 “Sistema integrato dei servizi alla persona” le cui 
finalità sono tese a “promuovere il libero sviluppo della persona umana e la sua partecipazione sociale, 
culturale, politica ed economica alla vita della comunità locale” 
 
DATO ATTO che questa Amministrazione, nell’ambito dei propri programmi di promozione sociale e di 
politiche attive per il lavoro ha attivato nel 2008 il progetto sperimentale denominato LIBERO, volto a 
favorire l’inserimento lavorativo nell’ambito di percorsi ergo-terapico-riabilitativi, di persone con particolari 
e riscontrate difficoltà economico-sociali; 
 
DATO ATTO altresì, che nel corso del 2009 il progetto LIBERO è stato riproposto per la seconda 
annualità, dando nuovamente in questo modo la possibilità a diverse persone e famiglie di essere inserite 

in percorsi lavorativi presso spazi dell’Amministrazione Comunale (pulizia e decoro urbano e pulizia stabili 
comunali); 
 
CONSIDERATO che, anche nella seconda annualità si è ottenuto in parte il raggiungimento degli obiettivi 
prefissati, in particolare quello di dare risposta a quella fascia di popolazione che per vicissitudini varie si 
trova ad affrontare delle difficoltà di carattere socioeconomico legate, sia a condizioni familiari particolari, 
sia a condizioni lavorative sfavorevoli; 
 
CONSIDERATO che l’Amministrazione intende -  nella consapevolezza che la congiuntura sociale entro la 
quale si trova oggi la famiglia rappresenta una vera e propria emergenza - riproporre per l’anno 2010 la 
terza annualità del progetto LIBERO in favore di: 
DONNE: 
disoccupate, con uno o più figli a carico non autosufficienti. Rientrano in tale categoria le ragazze 
madri, le donne separate o divorziate o il cui coniuge risulti totalmente inabile al lavoro. Non 
rientrano in questa categoria le donne che, pur trovandosi in una delle condizioni su descritte, di 
fatto hanno ricostruito una nuova relazione con carattere di stabilità. Sarà data priorità alle 
persone disoccupate da più tempo. 
UOMINI: 
Destinatari del progetto sono gli uomini di età superiore ai 40 anni, disoccupati da almeno 6 mesi 
con riscontrata difficoltà ad essere stabilmente inseriti nel mondo del lavoro. 
Per i soggetti che hanno  iniziato un proficuo percorso di recupero da uno stato di dipendenza 
(alcolismo, tossicodipendenza, etc), si potrà prescindere dal requisito dell’età e del reddito solo nel 
caso in cui ciò sia ampiamente certificato dalle  competenti strutture sociosanitari e dal Servizio 
Sociale Comunale.  
 
RITENUTO, altresì, opportuno stabilire i criteri di accesso al beneficio del programma LIBERO – anno 
2010, indicati nel progetto allegato al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale;  
 
VISTA la deliberazione GC del 26 giugno 2009,  n. 119, con la quale si approvava il Piano delle 
Risorse – PEG SEMPLIFICATO – per l’esercizio 2009 e si assegnavano le risorse umane, i mezzi 
finanziari e strumentali ai Responsabili delle Aree e dei Servizi;  
 
STABILITO che per quanto concerne l’aspetto finanziario, le somme individuate  sono le seguenti: 

- € 20.773,94 - (Assessorato ai Servizi Sociali) – CAP. N. 6250 
- € 25.000,00  - (Fondo per le politiche del Lavoro) – CAP. N.  271 

per un complessivo importo di € 45.773,94; 
 
ACQUISITI i preventivi pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del 
T.U.E.L.; 
 
CON VOTI UNANIMI; 

DELIBERA 
 
DI APPROVARE il Progetto LIBERO – Anno 2010, volto a favorire l’inserimento lavorativo nell’ambito di 
percorsi ergo-terapico-riabilitativi, di uomini e donne che si trovano nella condizione di cui al Bando 
allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 
DI DARE ATTO che le risorse economiche per la realizzazione del Progetto troveranno capienza nei 
seguenti capitoli di spesa: 
CAP. N. 6250 - € 20.773,94 - Assessorato ai Servizi Sociali; 
CAP. N.   271 - € 25.000,00 – Fondo per le politiche del Lavoro, 
 


