COMUNE DI SARROCH
Città Metropolitana di Cagliari
a

A-SEP - AREA SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE
Num.: 687 Data: 05/06/2019
OGGETTO ;
a

Approvazione Inserimenti lavorativi di soggetti svantaggiati in
Cooperative Sociale di tipo B".
a

a

******************
Visto
 il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
 il D.Lgs. n. 118/2011;
 il D.Lgs. n. 165/2001;
 lo statuto comunale;
 il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 il regolamento comunale sui controlli interni;
 il decreto n. 3 del 21/05/2019 di conferimento dell’incarico di Responsabile del Servizio;
Richiamate:
 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 03.04.2019 avente ad oggetto: Approvazione avviso
pubblico "inserimenti lavorativi di soggetti svantaggiati in Cooperative Sociale di tipo B". Direttive al
Responsabile dell'Area Politiche Sociali e Servizi alla Persona;
 la Determinazione n. 437 del 29.03.2019 e ss.mm.ii. con la quale è stata data avvio alla procedura per la
ricerca del contraente a cui affidare la gestione del servizio di inserimenti lavorativi soggetti svantaggiati;
 la propria Determinazione n. 463/05 del 08.04.2019 con la quale è stata disposta la pubblicazione di un
avviso pubblico per la presentazione delle domande e la formazione di un elenco generale delle persone in
situazione di svantaggio, articolato in cinque elenchi distinti secondo la categoria di appartenenza, che sarà
utilizzato dal servizio sociale comunale per gli inserimenti lavorativi in Cooperative Sociali di tipo B;
Accertato che l’avviso pubblico, approvato con la determinazione sopracitata, prevedeva quale data di scadenza per
la presentazione delle domande il giorno 30 aprile 2019 e che entro tale data sono state presentate n. 12 domande
come di seguito specificato:
1. Cat. A - invalidi fisici, psichici e sensoriali n. 6;
2. Cat. B - Tossicodipendenti e alcolisti n. 2;
3. Cat. C - Soggetti appartenenti categorie svantaggiate n. 3;
4. Cat. D - Nuclei familiari monogenitoriali con figli minori n. 1;
5. Cat. E - Soggetti ultracinquantenni, disoccupati da oltre 3 anni n. 0;
Vista l'istruttoria effettuata dal Servizio Sociale, da cui risulta:

Categoria
Categoria A
Categoria B
Categoria C
Categoria D
Categoria E

Ammessi in possesso dei
requisiti n.
6
2
2
1
0

Esclusi mancanza
requisiti n.
0
0
1
0
0

Considerato necessario provvedere alla formazione dell’elenco generale dei richiedenti e dei relativi sub-elenchi,
escludendo i richiedenti che non possiedono i requisiti previsti dall’avviso pubblico;
Visto l’elenco generale dei richiedenti e le sub graduatorie formulate nel rispetto dei requisiti specifici previsti per
ciascuna categoria e dei criteri di priorità previsti dal Bando pubblico;
Visti
 Le «"Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti
amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti
obbligati" (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014) », (Allegato alla deliberazione del
garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014), in particolare il paragrafo 9 punto 9
e il quale sottolinea “omissis…, è vietato riportare dati o informazioni da cui si può desumere la condizione di
indigenza o di disagio sociale in cui versano gli interessati (art. 26, comma 4, del D.Lgs. n. 33/2013). Si tratta
di un divieto funzionale alla tutela della dignità”;
 il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e in particolare l’art. 26 comma 4 “E'
esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al
presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero
alla situazione di disagio economico sociale degli interessati.”;
Attestata la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs. 18/08/2000 n.
267;
Visti gli artt. 107, 109, 151, 183 del D.Lgs. 267/2000;
Attesa la necessità di provvedere in merito;

1.
2.

3.

4.

Determina
di prendere atto della premessa narrativa che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
di approvare l’elenco generale dei soggetti svantaggiati e dei relativi sub-elenchi, distinti per ciascuna categoria di
appartenenza, contenente i richiedenti ammessi in possesso dei requisiti e l’elenco contenente i richiedenti
esclusi, formulato sulla base dei requisiti previsti dall’avviso pubblico approvato con la determinazione n. 463/05
del 08.04.2019;
di approvare altresì l’estratto dell’elenco generale dei soggetti svantaggiati e dei relativi sub-elenchi, distinti per
ciascuna categoria di appartenenza, contenente il nominativo puntato dei beneficiari ammessi e dei beneficiari
esclusi, da pubblicare nell’albo on-line, conformemente a quanto disposto dalle Linee guida in materia di
trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di
pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati», (Allegato alla deliberazione del
Garante della privacy n. 243 del 15 maggio 2014) e al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33: “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” e in particolare l’art. 26 comma 4;
di dare atto, in conformità a quanto previsto dal Bando, che i risultati dell’istruttoria sono i seguenti:
Categoria
Categoria A
Categoria B

Ammessi in possesso dei
requisiti n.
6
2

Esclusi mancanza
requisiti n.
0
0

Categoria C
Categoria D
Categoria E

2
1
0

1
0
0

5. di precisare che gli elenchi rimarranno validi fino a totale scorrimento della graduatoria, con decorrenza dalla

data di approvazione della medesima, salvo integrazioni successive per numero inferiore di inserimenti rispetto ai
posti disponibili e che i requisiti richiesti dal Bando devono essere posseduti anche al momento dell’assunzione
pena il mancato avviamento al lavoro e per l’intera durata della graduatoria.

Sarroch, lì 05.06.2019
Il Responsabile dell’Area Politiche Sociali e Servizi alla Persona
A.S. Francesco Mastinu
(firmato digitalmente)

L'ISTRUTTORE
MASTINU FRANCESCO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MASTINU FRANCESCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

PARERE TECNICO
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 05/06/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-SEP - AREA SERVIZI ALLA PERSONA
MASTINU FRANCESCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal 06/06/2019 al 21/06/2019
Data, 06/06/2019
L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

