
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
 
 

Numero 49 in data 08-03-2023
 
 
Oggetto: ATTIVAZIONE DI UNO SPAZIO ON LINE SUL SITO COMUNALE DESTINATO ALLE
OFFERTE DI LAVORO
 
 
Seduta del 08-03-2023  N° 15
 
L’anno duemilaventitre addì otto del mese di Marzo alle ore 12:55 nella SEDE COMUNALE, convocata
dal Sindaco, si è riunita  la Giunta Comunale in seduta  ordinaria ed in sessione segreta di prima
convocazione.
 
 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all’appello risultano presenti:
 
Cognome e Nome Carica Presenti Assenti

CAMILLI ROBERTO SINDACO X

CHIANI RACHELE VICE SINDACO X

PERUGINI LUCIANO ASSESSORE X

TRANFA PAOLA ASSESSORE X

MARZOLI FRANCESCO ASSESSORE X

Presenti – Assenti   4 1
 
 Assiste alla seduta il SEGRETARIO SIMONE LODOVISI il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
 Partecipano in teleconferenza gli ASSESSORI RACHELE CHIANI e LUCIANO PERUGINI;
Essendo legale il numero degli intervenuti, ROBERTO CAMILLI – nella sua qualità di SINDACO –presente
nella sede comunale, assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’argomento
indicato in oggetto.
 
 

LA GIUNTA COMUNALE
 
Vista l’ allegata proposta di deliberazione N. 3 del 07-03-2023 del SEGRETARIO COMUNALE
avente oggetto : “ ATTIVAZIONE DI UNO SPAZIO ON LINE SUL SITO COMUNALE



DESTINATO ALLE OFFERTE DI LAVORO “;
 
Condivise  le premesse in essa contenute che si intendono qui integralmente trascritte quali motivazioni
a sostegno dell’ assunzione del presente atto;
 
Visti i pareri di cui al Decreto Legislativo 267/2000, art. 49;
 
Visti i regolamenti comunali;
 
Visto lo Statuto comunale;
 
Visto il Decreto Legislativo 267/2000;
 
 
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge
 

DELIBERA
 
-          Di approvare l’ allegata proposta di deliberazione N. 3 del 07-03-2023 del SEGRETARIO
COMUNALE avente oggetto : “ ATTIVAZIONE DI UNO SPAZIO ON LINE SUL SITO
COMUNALE DESTINATO ALLE OFFERTE DI LAVORO “ ed in conseguenza di adottare il
presente atto con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che fa parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
-          Di rendere il presente atto con successiva votazione unanime immediatamente eseguibile ai
sensi dell’ art. 134, comma IV del D.Lgs. n. 267/2000;
 
 
PREMESSO che è stato richiesto da operatori economici locali di poter utilizzare il Sito
istituzionale del Comune per rendere note le procedure in essere per la ricerca di lavoratori;
 
CHE il Comune di Soriano nel Cimino, in tal modo, aiuterebbe sia le imprese ad individuare
lavoratori idonei per le proprie necessità, che i potenziali lavoratori per individuare
un’occupazione;
 
CHE suddetta attività è possibile senza spese, in quanto la maggior parte delle attività sono
automatizzabili all’interno del sito istituzionale;
 
CHE il Comune non garantirà in alcun caso il buon esito di eventuali selezioni né tantomeno sui
contratti di lavoro che dovessero scaturire dagli annunci pubblicati;
 
RITENUTO di dover individuare le seguenti limitazioni:

���                      Le inserzioni dovranno riguardare il territorio del Comune di Soriano nel
Cimino;
���                      Gli inserzionisti dovranno compilare una scheda e richiedere la
pubblicazione di un annuncio per ogni figura professionale;
���                      l'inserzione pervenuta oltre le ore 16.30 potrebbe essere pubblicata entro le
12 del giorno feriale successivo;
���                      Saranno pubblicate le inserzioni ricevute dalle Agenzie di ricerca e selezione
del personale e dalle Agenzie per il lavoro solo se inerenti il proprio organico.
���                      Le inserzioni ricevute dalle Agenzie per il lavoro o di Cooperative che
svolgono servizio di prestazione di manodopera non saranno pubblicate, se non inerenti



il proprio organico interno.
���                      Non saranno accettati annunci riguardanti offerte di collaborazione in "
Multilevel Marketing".
���                      Non saranno accettati annunci riguardanti offerte di collaborazione per le
quali è richiesta l’apertura di una partita I.V.A.
���                     Non saranno accettati annunci provenienti da aziende del settore assicurativo
e immobiliare.
���                      Non saranno accettati annunci riguardanti la figura di agente.
���                      In caso di compilazione incompleta del modulo, l'annuncio non sarà
pubblicato.
���                      Si potranno pubblicare offerte di tirocini extracurricolari solo se retribuiti in
base alle normative regionali vigenti (ved.
https://www.regione.lazio.it/cittadini/lavoro/tirocini ).
���                      Non saranno accettati annunci anonimi. L'annuncio dovrà riportare
necessariamente il nome e i riferimenti dell'azienda.

 
CHE con l’attività descritta l’Ente non intende sostituirsi ad altri soggetti pubblici o privati che
forniscono i servizi di mediazione tra domanda e offerta lavorativa, ma esclusivamente mettere
a disposizione uno spazio on line per una necessità presentata dalle aziende locali;
 
RITENUTO inoltre di fornire il servizio gratuitamente;
 
ACQUISITO il parere del Segretario Comunale ai sensi dell’art. 49 del TUEL 267/2000;
 
PRESO ATTO che non derivano spese dall’attività in quanto già ricompresa nei servizi in
essere;
 
 
 

DELIBERA
 
DI AVVIARE un servizio di bacheca on line di annunci di lavoro sul territorio mettendo a
disposizione il proprio sito istituzionale;
 
DI DARE ATTO che gli annunci saranno pubblicati gratuitamente e secondo le seguenti
limitazioni;

���                      Le inserzioni dovranno riguardare il territorio del Comune di Soriano nel
Cimino;
���                      Gli inserzionisti dovranno compilare una scheda e richiedere la
pubblicazione di un annuncio per ogni figura professionale;
���                      l'inserzione pervenuta oltre le ore 16.30 potrebbe essere pubblicata entro le
12 del giorno feriale successivo;
���                      Saranno pubblicate le inserzioni ricevute dalle Agenzie di ricerca e selezione
del personale e dalle Agenzie per il lavoro solo se inerenti il proprio organico.
���                      Le inserzioni ricevute dalle Agenzie per il lavoro o di Cooperative che
svolgono servizio di prestazione di manodopera non saranno pubblicate, se non inerenti
il proprio organico interno.
���                      Non saranno accettati annunci riguardanti offerte di collaborazione in "
Multilevel Marketing".
���                      Non saranno accettati annunci riguardanti offerte di collaborazione per le
quali è richiesta l’apertura di una partita I.V.A.

https://www.regione.lazio.it/cittadini/lavoro/tirocini


���                     Non saranno accettati annunci provenienti da aziende del settore assicurativo
e immobiliare.
���                      Non saranno accettati annunci riguardanti la figura di agente.
���                      In caso di compilazione incompleta del modulo, l'annuncio non sarà
pubblicato.
���                      Si potranno pubblicare offerte di tirocini extracurricolari solo se retribuiti in
base alle normative regionali vigenti (ved.
https://www.regione.lazio.it/cittadini/lavoro/tirocini ).
���                      Non saranno accettati annunci anonimi. L'annuncio dovrà riportare
necessariamente il nome e i riferimenti dell'azienda.

 
DI DARE ATTO che il Comune presta meramente il proprio spazio on line e non garantisce né
il buon esito di eventuali selezioni né tantomeno sui contratti di lavoro che dovessero scaturire
dagli annunci pubblicati;
 
DI DARE MANDATO agli uffici di procedere all’attivazione del servizio ed alla pubblicazione
della modulistica e delle necessarie informative;
 

DELIBERA ALTRESI’
 
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
comma 4 del TUEL 267/2000.
 
 

 
Deliberazione n. 49 del 08-03-2023

 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

Il Presidente Il SEGRETARIO
ROBERTO CAMILLI SIMONE LODOVISI

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
[ ] Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il SEGRETARIO
SIMONE LODOVISI

 

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.

https://www.regione.lazio.it/cittadini/lavoro/tirocini


 


