PROVINCIA SUD SARDEGNA
Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna””

Deliberazione n.55 del 26.07.2018

Oggetto:

Deliberazione Giunta comunale di Carbonia n. 112 del 22.05.2018 per l’utilizzo dei lavoratori
inseriti nei Cantieri comunali per l'occupazione di cui all'art. 29, c. 36, della l.r. n. 5/2015. Presa
d'atto.

L’anno duemila diciotto, il giorno ventisei del mese di Luglio alle ore 10:45 Presso la
Sede di Carbonia
L’Amministratore Straordinario
Nominato con
Deliberazione G.R. n. 58/35 del 27.12.2017
Sostituzione amministratore straordinario della provincia del Sud Sardegna L.R. 4 febbraio 2016, n.2, art.24
“Riordino delle circoscrizioni provinciali”

assunti i poteri della Giunta Provinciale

Assistito dal Segretario Dott.ssa Adriana Morittu.
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Premesso:
- l’art. 29, c. 36, della l.r. n. 5/2015, secondo il quale “In attuazione di quanto previsto
dall'articolo 8, comma 10 bis, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito nella legge 23
giugno 2014, n. 89 (…) gli enti locali che, alla data del 31 dicembre 2014, hanno in corso progetti
per utilizzo di lavoratori percettori nell'anno 2014 di ammortizzatori sociali, possono prevedere,
in favore dei medesimi, appositi progetti per cantieri comunali da attivare per le finalità
previste dalla vigente normativa nazionale e regionale. (…) I progetti possono essere predisposti
e attuati anche di concerto con le aziende sanitarie locali e le amministrazioni provinciali. (…)”.
- l’art. 10-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla
legge 3 agosto 2017, n. 123, che proroga, fino al 31 dicembre 2019, la disposizione di cui all’art.
8, c. 10-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23
giugno 2014, n. 89, per effetto del quale le assunzioni di progetto non costituiscono
presupposto per l’applicazione dei limiti di spesa previsti per le assunzioni a tempo
determinato.
- l’art. 2 della legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1, recante “Legge di stabilità 2018”, il
quale prevede, nell’ambito del Programma per il lavoro “LavoRas”, il rifinanziamento dei
Cantieri verdi destinati ai lavoratori già in utilizzo.
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 112 del 22.05.2018 avente a oggetto “Cantiere
comunale per l’occupazione di cui all’art. 29, c. 36, della l.r. n. 5/2015. Annualità 2018 approvazione progetto”, con la quale è stato disposto:
- di revocare deliberazione della Giunta comunale n. 69 del 20.03.2018 avente a oggetto
“Cantiere per l’occupazionale di cui all’art. 29, c. 36, legge regionale 9 marzo 2015, n. 5.
Approvazione convenzione tra il Comune di Carbonia e la Provincia del Sud Sardegna”, stante
l’inattuabilità, da parte della Provincia, di un autonomo progetto lavorativo;
- di approvare il progetto relativo al cantiere comunale ex art. 29, c. 36, l.r. n. 5/2015 –
annualità 2018, predisposto dal Servizio Ambiente per le finalità previste dall’art. 8, c. 10-bis,
del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014,
n. 89, ovvero “prevenzione degli incendi, del dissesto idrogeologico e del diffondersi di
discariche abusive”, con l’impiego di n. 7 lavoratori individuati nell’elenco nominativo allegato
alla nota R.A.S. prot. n. 7423/2018, citata in premessa, di cui 1 presso il Comune di Carbonia e 6
presso la Provincia del Sud Sardegna;
- di provvedere alla successiva stipula di apposita convenzione con la Provincia del Sud
Sardegna;
- di dare atto che tutti i costi relativi alla gestione del cantiere, come quantificati nella
scheda progetto, saranno finanziati con le risorse a tal fine assegnate dalla Regione Autonoma
Sarda.
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Vista la determina nr. 40 del 24/07/2018 del Comune di Carbonia con la quale si approva lo schema
di convenzione tra l’Amministrazione Provinciale del Sud Sardegna e l’Amministrazione Comunale di
Carbonia ;
Appurato che la succitata determinazione prevede che i lavoratori già in utilizzo presso altre
organizzazioni o enti pubblici che non siano comuni, possano essere presi in carico dai comuni di
residenza, i quali possono predisporre e attuare appositi progetti anche di concerto con ASL e
Amministrazioni Provinciali;
Richiamata il progetto approvato con propria deliberazione n. 89 del 26.09.2017 con la quale si
disponeva:
 di dare atto della predisposizione per le finalità previste dall’art. 10 bis della Legge n. 89/20104
ovvero per “prevenzione degli incendi, del dissesto idrogeologico e del diffondersi di discariche
abusive”;
 di dare atto dell'impiego complessivo di n. 6 lavoratori;
 che l'impiego del personale non generasse alcun costo a carico dell'Amministrazione;
 di dare mandato al Servizio competente per l'approvazione della convenzione e la successiva
sottoscrizione;
Ritenuto di dover dare prosecuzione di continuità al precedente progetto secondo le modalità del
progetto approvato deliberazione della Giunta comunale n. 112 del 22.05.2018;
Rilevato che l'Amministrazione Provinciale si occuperà della sola gestione del personale, non
avendo alcun costo a proprio carico;
Visti:
- il D.Lgs 267/2000;
- il D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
- la L. 23 giugno 2014 n. 89 art. 8, comma 10 bis;
- la L.R. n. 5/2015;
DELIBERA
 Di prendere atto del progetto del Servizio Ambiente dell’Amministrazione comunale di Carbonia,
giusta deliberazione della giunta comunale n. 112 del 22.05.2018, predisposto per le finalità
previste dall’art. 10 bis della Legge n. 89/20104 ovvero per “prevenzione degli incendi, del dissesto
idrogeologico e del diffondersi di discariche abusive”;

3

PROVINCIA SUD SARDEGNA
Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna””

 Di dare atto che conseguentemente verranno impiegati questa amministrazione provinciale
complessivamente n. 6 lavoratori, meglio specificati in convenzione, e che l'impiego degli stessi non
genererà alcun costo a carico dell'Ente;
 Di dare mandato all'Area Lavori Pubblici per l'approvazione della convenzione e la successiva
sottoscrizione;
 Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Favorevole
Il Dirigente
Dott.sa Speranza Schirru f.to

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Favorevole
Il Dirigente
Dott.ssa Speranza Schirru f.to
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Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto.
L’Amministratore Straordinario

Il Segretario Generale

Ing. Mario Mossa f.to

Dott.ssa Adriana Morittu f.to

Si attesta che:
 la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 30.07.2018 e vi
rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).
Il Funzionario
Dott.ssa D. Fois f.to
 è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 30.07.2018 al ____________.
Dott.ssa D. Fois f.to


è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4, co. 5, Reg.
Consiglio Provinciale) in data ____________.
Il Funzionario



è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data ____________.
Il Funzionario



è stata comunicata al Prefetto in data ____________ Prot. n._________ (art. 135, co. 2, TUEL)
Il Funzionario
_______________



è stata sottoposta al controllo eventuale (art. 3 L.R. n. 7/2002) in data _______ Prot. n. _____
Il Funzionario
_______________



è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data ____________ (art. 134 co. 4 TUEL)
Il Funzionario



è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione.
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