
COMUNE DI FORDONGIANUS 
                                                          Provincia di Oristano 
                                                                     Via F. Coco, n° 1 – (09083) Fordongianus 

                                                  Codice Fiscale 80003470954 - Telefono 0783/60123 – Fax 60323 
 

 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
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del Registro Delibere 
 

  

OGGETTO: 

ATTIVAZIONE PROGETTO GIOVANI - BORSE STUDIO E LAVORO ANNUALITA' 2018. 

APPROVAZIONE CRITERI PER LA SELEZIONE DEGLI UTENTI LOCALI DA AVVIARE IN ATTIVITA' 

CULTURALE - LAVORATIVA. INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO. 

  

  
L’anno 2018, il giorno 28 del mese di Marzo, alle ore 13.30 nella casa comunale, debitamente 

convocata, si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal sig. PISCHEDDA SERAFINO, nella sua qualità di 

SINDACO e con l’intervento dei Sigg.: 

 

Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i 

componenti del Consiglio Comunale. 

 

All’appello risultano: 

 

NOMINATIVO QUALIFICA PRESENTE/ASSENTE 
 PISCHEDDA SERAFINO SINDACO X  
 PISCHEDDA MICHELE Assessore X  
 PINTORE PATRIZIO Assessore X  
 MANAI CLAUDIA CATERINA Assessore X  

 

 

TOTALE PRESENTI: 4 
 

TOTALE ASSENTI:  0 
 

 

Assume la presidenza, in qualità di SINDACO, il sig. PISCHEDDA SERAFINO. 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale 

Dr. MATTEO MANCA, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Il Presidente constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i 

convocati alla trattazione dell'oggetto sopraindicato. 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la seguente proposta del Responsabile del Servizio Finanziario: 

 

CONSIDERATO che: 

- La situazione economica attuale, soprattutto nella nostra isola ed ancor più nei comuni interni come il nostro, ha 

raggiunto livelli drammatici in termini di perdite di “buste paga” per cui per i giovani che si sono appena diplomati 

le aspettative di “ingresso” nel mondo del lavoro appaiono tutt’altro che rosee, ed anche per i neo laureati le 

prospettive diventano sempre più difficili ed in tale situazione, il carico economico dei figli in età di studio sulle 

famiglie, sta diventando pesantissimo; 

- L’Amministrazione convinta che nei giovani, futuro del nostro paese, occorre porre fiducia ed investire con 

coraggio e determinazione, a costo di sacrificare quote di intervento nella parte delle opere pubbliche, ritenendo 

primario intervenire nel settore della cultura e dei giovani in particolare per dare opportunità e stimolo con 

strumenti lavorativi che possano aiutare, oltre che in termini economici, in termini di autostima e conoscenza del 

lavoro nella pubblica Amministrazione in grado di offrire maggiori strumenti e quindi opportunità di inserimento; 

- Attraverso lo strumento della borsa lavoro, già sperimentato da questa Amministrazione prima nell’ambito degli 

interventi dei cantieri “Archeo” e quindi in analoga esperienza a partire dal 2012 e quindi ininterrottamente sino 

al 2017, è possibile con una spesa contenuta, coinvolgere un discreto numero di giovani ogni anno, stimando per 

il presente esercizio n° 10 inserimenti per la durata di due mesi ciascuno, tanto da permettere nel medio periodo 

a tutti i giovani di diplomati o laureati in età compresa fra i 18 e 30 anni di fare l’esperienza all’interno 

dell’Amministrazione Comunale; 

CONSIDERATO che anche nel bilancio per il periodo 2018/2020 è stato confermato lo stanziamento di euro 13.000,00 

per il finanziamento dell’intervento denominato “Progetto giovani – borse studio – lavoro”, per n° 10 borse di studio – 

lavoro della durata di mesi due con assegnazione di euro 600,00 mensili, da realizzare nel periodo da maggio a ottobre 

con attività di collaborazione negli uffici, servizi e attività amministrative, tecniche, culturali, ricreative e sportive;  

ATTESO che per poter realizzare l’intervento occorre stabilire termini, modalità e criteri per la scelta dei giovani da 

inserire nel progetto e ritenuto di dover stabilire che occorre: 

 essere residenti nel Comune di Fordongianus; 

 aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 30°; 

 essere in possesso del Diploma di Scuola Media Superiore. 

CONSIDERATO che i giovani verranno inseriti nel progetto a seguito di predisposizione di un'apposita graduatoria, 

stilata sulla base di un punteggio relativo alla votazione del titolo di studio posseduto (Laurea o Diploma di Scuola 

Media Superiore) e di un punteggio collegato alla fascia di età d'appartenenza. In caso di parità di punteggio si farà 

riferimento alla maggiore età: 

PUNTEGGIO RELATIVO AL TITOLO  DI STUDIO  

(verrà valutato un solo titolo in caso di possesso di diploma e laurea) 

Titoli espressi in centesimi 
Titoli espressi in cento 

decimi 

 

Valutazione 

Da A Da A 

60 69 66 76 1 

70 79 77 87 2 

80 89 88 96 3 

90 95 97 102 4 

96 100 103 110 5 

PUNTEGGIO RELATIVO ALLA FASCIA D'ETA' 

-età dai 18 ai 20:                        punteggio attribuito 1 

-età dai 21 ai 22:                        punteggio attribuito 2 

-età dai 23 ai 24:                        punteggio attribuito 3 

-età dai 25 ai 26:                        punteggio attribuito 4 

-età dai 27 ai 28:                        punteggio attribuito 5 

-età dai 29 ai 30:                        punteggio attribuito 6 

CONSIDERATO che negli anni successivi, chi risulta già beneficiario in precedenti anni della borsa studio-lavoro, potrà 

essere riavviato solamente quando tutti gli altri giovani utilmente in graduatoria avranno effettuato analoga 

esperienza. Sempre per tale ragione nell'attribuzione del punteggio viene dato maggior peso alla età più elevata in 

quanto più vicini all'uscita dai benefici del progetto. I giovani utilmente in graduatoria che dovessero rinunciare 

integralmente alla chiamata potranno essere collocati in graduatoria in anni successivi. I giovani che rinunciano in 



corso di attività, a prescindere dal periodo rimanente da espletare, verranno considerati alla stessa stregua di coloro 

che hanno espletato integralmente il periodo di attività;  

RITENUTO pertanto opportuno fornire indirizzi al Responsabile del Servizio competente e i criteri, al fine che lo stesso 

provveda a predisporre il bando e quanto necessario a dare esecuzione alla presente; 

ACCERTATA la competenza della Giunta comunale in ordine alla adozione del presente provvedimento ai sensi del 

D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

VISTA la deliberazione C.C. n° 9 del 28.02.2018 di approvazione del Bilancio di previsione per il periodo 2018/2020, 

immediatamente esecutiva; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

ACQUISITO, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in 

ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del D.Lgs. n° 267/2000. 

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano, ad esito unanime. 

 

D E L I B E R A 
 

DI PRENDERE atto ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché motivazione del 

dispositivo del presente atto; 

 
DI FORNIRE al Responsabile del Servizio Finanziario i criteri per l’individuazione dei giovani beneficiari da inserire nel 

progetto denominato “Progetto Giovani – Borsa studio – lavoro” da svolgersi a Fordongianus nel periodo Maggio – 

Ottobre 2018, da utilizzare in attività di collaborazione negli uffici, servizi e attività amministrative, tecniche, culturali, 

ricreative e sportive del Comune di Fordongianus, di cui all’allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della 

presente; 

DI FORNIRE al Responsabile del Servizio Finanziario specifici indirizzi di dare esecuzione alla presente approvando 

bando pubblico, schema di domanda e quanto necessario ai fini del procedimento; 

DI DARE ATTO: 

• che la spesa relativa alle borse studio e lavoro spettanti ai giovani beneficiari che verranno inseriti nel 

progetto trovano copertura nel Bilancio per l’esercizio in corso, Missione/Programma/Titolo 06/02/01 

capitolo 1017 “Attuazione progetto giovani – borse studio e lavoro”, con stanziamento di euro 13.000,00,  da 

assegnare per la gestione al servizio Finanziario; 

 

DI TRASMETTERE copia della presente: 

- Al Responsabile del Settore Finanziario; 

 

Inoltre, la giunta, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento relativo 

all’oggetto, al fine di attivare le borse lavoro giovani per il mese di maggio, con ulteriore votazione, all’unanimità,  

 

D E L I B E R A  
 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n° 

267/2000.- 

 

 



COMUNE DI FORDONGIANUS

Pareri
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2018

AREA SOCIO CULTURALE

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

26/03/2018

Ufficio Proponente (AREA SOCIO CULTURALE)

Data

Parere Favorevole

Angelo MURA

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.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

26/03/2018

SERVIZI FINANZIARI

Data

Parere Favorevole

Angelo MURA

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

 
 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE  

 PISCHEDDA SERAFINO Dr. MATTEO MANCA  

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 D.lgs. 267/2000) 

 

Il sottoscritto, responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,  

A T T E S T A 

- che la presente deliberazione è stata pubblicata il 30/03/2018, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito web 

istituzionale di questo Ente, come previsto dall’articolo 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n° 69; 

- che la medesima è stata trasmessa in data odierna in copia ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125, 1° comma,  

del decreto legislativo 18/08/2000 n° 267. 

Fordongianus, _____________________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Giovanni Carta 

 
 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

 

 - che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva dalla data della sua adozione per essere stata la stessa dichiarata  

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.lgs. 267/2000; 

 

Fordongianus, _____________________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Giovanni Carta 

 

 

 
 

 

 


