COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
Numero 22 Del 27-02-2019

OGGETTO:
Approvazione schema di convenzione tra RAS e Comune di
Siniscola per l'attuazione di cantieri comunali occupazionali con l'utilizzo di lavoratori
ai sensi dell'art. 29, comma 36, della L.R. n. 5 del 2015, come integrato dall'art. 5,
comma 13, della L.R. n. 5 del 2017, e dall'art. 8, comma 31, della L.R. n. 1 del 2018.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di febbraio alle ore 11:30, nella sala delle
adunanze del Comune, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei sigg.:

FARRIS GIAN LUIGI

Sindaco

P

FADDA MARCO

Assessore

A

BULLA ANGELA

Assessore

P

PIPERE PAOLA

Assessore

P

BELLU ANTONIO

Assessore

P

FADDA PAOLA GIUDITTA

Assessore

P

Partecipa il Segretario Generale Bonu Dr.ssa Anna.
Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione e invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n.27 del 26.02.2019 predisposta dal Responsabile del
servizio Pianificazione urbanistica e gestione del territorio avente per oggetto:
“Approvazione schema di convenzione tra RAS e Comune di Siniscola per l’attuazione
di cantieri comunali occupazionali con l’utilizzo di lavoratori ai sensi dell’art. 29,
comma 36, della L.R. n. 5 del 2015, come integrato dall’art. 5, comma 13, della L.R. n.
5 del 2017, e dall’art. 8, comma 31, della L.R. n. 1 del 2018”;
Richiamati:
• la propria deliberazione n. 62 del 30/03/2018 con la quale, ai sensi della deliberazione
della Giunta regionale n. 6/7 del 6/02/2018, si dava attuazione al nuovo cantiere
comunale per l'occupazione ex art. 29, comma 36 della L.R. n. 5/2015, con decorrenza
1° aprile 2018 e termine al 31 dicembre 2018;
• la propria deliberazione n. 178 del 24/12/2018 con la quale, nelle more della
definizione delle modalità attuative della proroga dei progetti da parte degli uffici
regionali, così come stabilito dall’art. 6, comma 31, della Legge regionale di Stabilità
2019, si prorogava al 28/02/2019 il cantiere di cui al Programma LavoRas - ex art. 29,
comma 36, L.R. 5/2015;
• l’art. 29, comma 36, della L.R. 5/03/2015, n. 5, come integrato dall’art. 5, comma 13,
della L.R. 5 del 2017, e dall’art. 8, comma 31, della L.R. n. 1 del 2018, ha previsto
l’attuazione di cantieri comunali ai sensi dell’art. 8, comma 10 bis, della Legge n.
89/2014, per l’occupazione di lavoratori già percettori di ammortizzatori sociali;
• l’art. 8, comma 45, della L.R. n. 48 del 28.12.2018 - Legge di stabilità 2019 - ha
disposto la proroga sino al 31.12.2021 dei progetti di cui al precedente punto;
• l’art. 6 della L.R. n. 48 del 28.12.2018, commi 22 e 23, ha rideterminato la spesa per
gli anni 2019-2020-2021 relativa al finanziamento del Programma integrato
plurifondo per il lavoro LavoRas di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 1 del
2018;
Considerato che, nell’ambito del sopraccitato Programma LavoRas, è stata individuata
la dotazione finanziaria necessaria per l’attuazione dei progetti oggetto del presente
atto, pari a euro 8 milioni annui per il triennio 2019-2020-2021, da ripartire tra gli enti
interessati;
Preso atto della nota della Direzione generale - Servizio politiche per l’impresa dell’Assessorato regionale del lavoro n. 5980 del 13/02/2019, con la quale, al fine di
dare attuazione a quanto previsto della normativa indicata in oggetto e, nello specifico,
consentire all’Amministrazione comunale di avviare le procedure necessarie per la
prosecuzione dei progetti per i cantieri occupazionali in questione sino al 31/12/2021,
si forniscono le seguenti informazioni:
a. in applicazione delle direttive emanate dall’Assessore regionale del lavoro, gli
uffici regionali hanno proceduto al riparto degli stanziamenti previsti in Bilancio
nell’ambito del Programma LavoRas, per le annualità 2019 -2020 - 2021,
suddividendo gli stanziamenti medesimi sulla base del numero complessivo dei
lavoratori interessati, risultando un parametro finanziario provvisorio per
lavoratore pari a € 21.447,72 annui;
b. tale importo costituisce per l’ente beneficiario il parametro utile al calcolo dei
budget complessivo disponibile per l’attuazione del progetto, a copertura di tutte
le spese previste compresi gli assegni familiari per il nucleo familiare se spettanti;
c. gli eventuali spostamenti di lavoratori tra enti a titolo definitivo, dovranno essere
concordati e sanciti all’atto di presentazione degli elenchi allegati alla richiesta di
finanziamento e, quindi, prima dell’assunzione degli impegni di spesa. Successivi
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spostamenti, nel triennio 2019 - 2020 - 2021, potranno essere autorizzati solo
attraverso specifici accordi tra gli enti interessati al fine del mero utilizzo delle
prestazioni, permanendo la titolarità del lavoratore in capo all’ente che ne concede
l’utilizzo;
d. al fine di consentire alla RAS di assumere gli impegni di spesa, dovrà essere
sottoscritta tra il Comune di Siniscola e il Servizio regionale politiche per
l’impresa una convenzione ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990;
Ritenuto di proseguire le attività del Progetto già in essere nell’anno 2018 per l’utilizzo
di n. 48 lavoratori di cui all’allegato elenco facente parte integrante e sostanziale del
presente atto;
Visto l’elenco dei lavoratori interessati, allegato B), che seppur non materialmente
allegato fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, con l’indicazione,
per ciascun lavoratore, della qualifica e livello assegnato;
Considerato che sulla base del parametro finanziario provvisorio (€ 21.447,72) e in
rapporto al numero dei lavoratori interessati pari a 48 unità, il finanziamento
complessivo da richiedere alla RAS ammonta a € 1.029.490,56;
Dato atto che le attività progettuali permangono quelle già previste nell’annualità 2018
e rientrano nell’ambito delle finalità previste dall’art. 8 comma 10-bis della legge n. 89
del 23/06/2014, così come modificato dall’art. 10-bis della legge 3/08/2017;
Ritenuto che il progetto sia gestito in forma esternalizzata, e che ai lavoratori sarà
applicato il C.C.N.L. del Settore Servizi Pulizie, con impegno lavorativo secondo
quanto previsto dall’art. 8, comma 45, della L.R. n. 48/2018, ovvero “l'impiego dei
lavoratori per dodici mesi all'anno e almeno 30 ore settimanali”;
Visto lo schema di convenzione ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990, allegato alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale sotto la voce allegato
“A”, che dovrà essere sottoscritta dal Comune di Siniscola e dal Servizio regionale
politiche per l’impresa;
Verificato che con la suddetta convenzione, che entra in vigore dalla data della
sottoscrizione e ha durata fino al 31 dicembre 2021:
• il Comune si obbliga alla prosecuzione sino al 31/12/2021 delle attività progettuali
già in essere nell’anno 2018; all’utilizzo dei lavoratori di cui all’allegato elenco
secondo quanto previsto dall’art. 8, comma 45, della L.R. n. 48/2018; alla regolare
applicazione del C.C.N.L. di riferimento, e delle norme inerenti, a qualsiasi titolo, la
realizzazione del Progetto;
• la Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato del lavoro, formazione
professionale, cooperazione e sicurezza sociale, s’impegna a trasferire al Comune le
quote annuali di finanziamento pari a € 1.029.490,56, corrispondenti al parametro
pro capite di € 21.447,72 moltiplicato per n. 48 lavoratori indicati nell’elenco
“allegato B”;
Dato atto che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, ai sensi dell’art. 49
comma 1, come modificato dall’art. 3 del D.L. 174/2012 convertito dalla legge
213/2012, e dall’art. 147 bis, comma 1 del D.lgs. 267/2000, hanno espresso parere
favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:
- Il Responsabile del Servizio Urbanistica - Ambiente, per quanto concerne la regolarità
tecnica;
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- Il Responsabile dell’Area Finanziaria, per quanto concerne la regolarità contabile;
Visti:
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali e successive modifiche e integrazioni;
- la Legge 3 agosto 2017, n. 123, art. 10 bis;
- lo Statuto Comunale;
Con votazione unanime favorevole, espressa nelle forme di legge;
DELIBERA
Di approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente deliberazione per farne
parte integrante e sostanziale sotto la voce allegato “A”, tra RAS e Comune di Siniscola
per l’attuazione di cantieri comunali occupazionali con l’utilizzo di lavoratori ai sensi
dell’art. 29, comma 36, della L.R. n. 5 del 2015, come integrato dall’art. 5, comma 13,
della L.R. n. 5 del 2017, e dall’art. 8, comma 31, della L.R. n. 1 del 2018;
Di dare atto che con la suddetta convenzione, che entra in vigore dalla data della
sottoscrizione e ha durata fino al 31 dicembre 2021:
• il Comune si obbliga alla prosecuzione sino al 31/12/2021 delle attività progettuali
già in essere nell’anno 2018; all’utilizzo dei lavoratori di cui all’allegato elenco
secondo quanto previsto dall’art. 8, comma 45, della L.R. n. 48/2018; alla regolare
applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti ai lavori del
settore Servizi Pulizie e servizi integrati/Multiservizi, e delle norme inerenti, a
qualsiasi titolo, la realizzazione del Progetto;
• la Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato del lavoro, formazione
professionale, cooperazione e sicurezza sociale, s’impegna a trasferire al Comune le
quote annuali di finanziamento pari a € 1.029.490,56, corrispondenti al parametro
pro capite di € 21.447,72 moltiplicato per n. 48 lavoratori indicati nell’elenco
“allegato B”;
Di demandare al Responsabile del Servizio Urbanistica - Ambiente, l'assunzione di tutti
gli atti gestionali di propria competenza inerenti il cantiere comunale sopra citato,
compresa la stipula della suddetta convenzione;
Di dare atto che, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.134 D.lgs
267/2000.
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PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
F.to Ing.Deriu Battista Giovanni

PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile dei servizi finanziari
F.to Dr.ssa Monni Silvestra
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
GIAN LUIGI

F.to FARRIS

Il Segretario Comunale
F.to Bonu Dr.ssa Anna

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata sul sito web comunale – albo pretorio – n° del registro
delle pubblicazioni per quindici giorni consecutivi dal 13-03-2019 al 28-032019, come prescritto dall’art.124, c.1, T.U. 267/2000;
E’ stata trasmessa in copia, ai signori capigruppo consiliari (art.125, del T.U.
267/2000);
Li 13-03-2019
Il Segretario Comunale
F.to Bonu Dr.ssa Anna
ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U.
267/2000);
Li 13-03-2019

Il Segretario Comunale
F.to Bonu Dr.ssa Anna
Il presente atto è copia conforme all’originale
Siniscola,
Il Segretario Comunale

Bonu Dr.ssa Anna
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