REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 33 / 14 DEL 25.7.2006

—————

Oggetto:

Centro dei servizi per il lavoro città di Olbia. Contratto di comodato d’uso tra
Regione e Amministrazione Provinciale Olbia - Tempio.

L’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale ricorda alla
Giunta regionale che con la legge regionale n. 20 del 5.12.2005, “Norme in materia di promozione
dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro.
Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all’impiego”,
sono state recepite le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 180 del 10 aprile 2001, in
materia di lavoro e Servizi per l’Impiego. La medesima legge prevede che le Province provvedano
ad individuare, sulla base dei criteri generali definiti dalla Regione, degli ambiti territoriali dove
attivare, organizzare e gestire i Centri dei servizi per il lavoro .
L’Assessore ricorda, inoltre, che l’Amministrazione regionale, con deliberazione della Giunta
regionale n. 27/33 del 7.8.2001, ha previsto, nell’ambito della misura 3.12 del POR- Sardegna
2000/2006, la concessione di fondi per la ristrutturazione e l’adeguamento funzionale delle strutture
destinate ad ospitare i nuovi Centri per l’impiego. Per ottenere la concessione dei fondi destinati alle
finalità di cui sopra, le Province e i Comuni devono possedere nel proprio patrimonio i beni immobili
oggetto dell’intervento.
Poiché diverse Amministrazioni Provinciali e Comunali hanno manifestato difficoltà a reperire,
all’interno del proprio patrimonio, immobili da destinare allo scopo, l’Assessore propone che i
disposti benefici finanziari possano essere concessi anche a favore delle Province e Comuni che
stipulano con altre Amministrazioni pubbliche contratti di comodato d’uso di immobili da destinare
per le finalità dei Centri Servizi per il lavoro.
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A tal proposito, l’Assessore riferisce che l’Amministrazione Provinciale di Olbia - Tempio, non
avendo nel proprio patrimonio strutture da destinare all’espletamento delle funzioni dei servizi per
l’impiego non può accedere a specifici finanziamenti a valere sulle misure POR.
L’Assessore fa presente che l’Amministrazione regionale dispone, nel Comune di Olbia, di un
immobile attualmente utilizzato come Centro Regionale di Formazione Professionale (CRFP) e che
la Provincia di Olbia - Tempio ha manifestato l’interesse ad avere in comodato d’uso una parte del
CRFP, al fine di ristrutturare e adeguare tale porzione del corpo di fabbrica, con le risorse
finanziarie a valere sui fondi del POR, e allocarvi gli uffici da destinare all’attivazione del Centro
Provinciale per l’Impiego con annesso Centro Comunale per l’impiego.
In questo modo potrà essere creato un unico Centro Polifunzionale per la gestione delle Politiche
del Lavoro e della Formazione Professionale che, considerata la centralità dell’ubicazione
dell’immobile, potrà essere garantito un proficuo servizio alla città di Olbia e all’intero territorio della
Provincia di Olbia – Tempio.
Per quanto sopra, l’Assessore del Lavoro, di concerto con l’Assessore degli Enti Locali, propone la
stipula con la Provincia di Olbia – Tempio di un contratto, per la cessione del suddetto corpo di
fabbrica, in comodato d’uso per un periodo non inferiore ad anni trenta.
La Giunta regionale, in accoglimento della proposta formulata dall’Assessore del Lavoro,
Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale di concerto con l’Assessore degli
Enti Locali, Finanze e Urbanistica e constatato che il Direttore Generale dell’Assessorato del Lavoro
ha espresso sulla proposta in esame parere favorevole di legittimità

DELIBERA

di accogliere la richiesta effettuata dalla Provincia di Olbia - Tempio per le finalità e gli obiettivi
richiamati nelle premesse e di dare mandato all’Assessore degli Enti Locali Finanze ed Urbanistica
per la sottoscrizione, con la Provincia di Olbia – Tempio, del predisponendo contratto di comodato
d’uso.

Il Direttore Generale
Fulvio Dettori

Il Presidente
Renato Soru
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