
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 117 N. del 23/12/2014

OGGETTO: Interventi finalizzati allo sviluppo e all'occupazione ex l.r. n. 6/2012, art. 5, comma 1, 2, 3, 
4. PCO progetto comunale anticrisi, approvazione iniziativa e quadro dei costi. Atto di 
indirizzo.

     L'anno duemilaquattordici, il giorno ventitre del mese di dicembre in Pabillonis e Solita sala 
delle Adunanze alle ore 17.00.00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOGARAU ALESSANDRO X

ASSESSOREFrau Roberto X

ASSESSOREFrongia Fiorella X

ASSESSOREPISANU CINZIA X

ASSESSOREPORCU OSVALDO X

VICESINDACOSanna Riccardo X

ASSESSOREPiras Roberto X

     Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Pischedda Anna Maria.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 117 del 23/12/2014



Su proposta  del Sindaco sentito l’Assessore ai Lavori Pubblici 

Richiamate: 

la L.R. n° 11 del 4 giugno 1988, art. 94 – “Progetti Comunali finalizzati all’occupazione”, la L.R. 
n° 1/2009, art. 3, comma 2, lettera b) punto 1, 
la L.R. n° 3/2009, art. 2, comma 32, 
la L.R. n° 5/2009, art. 6, comma1, lettera b 
la L.R.n° 1/2011, art. 5, comma1, lettera a 

Vista la L.R. n° 6/2012, art. 5, commi 1,2,3,4 avente ad oggetto “Interventi urgenti anticrisi ” 

Atteso che 

per la realizzazione del progetto come sopra denominato, con Deliberazione della G.R. n. 
47/19 del 24.11.2013 sono stati ripartiti i fondi in favore dei Comuni, e il Comune di 
Pabillonis ha ricevuto una somma di €. 11.791,42 per la predisposizione di progetti 
finalizzati alla realizzazione degli interventi per l’occupazione di cui alla L.R. 11/88, art. 94 e 
successive modifiche ed integrazioni, 

condividendo l’iniziativa regionale questa amministrazione ha disposto a valere sui fondi 
propri di bilancio la somma di €. 70.000,00 imputata al cap. n. 10419.29 del bilancio di 
previsione 2014 (deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 14.09.2014), 

pertanto per quanto sopra sono disponibili fondi per complessive €. 81.791,42; 

che risulta intenzione di questa amministrazione destinate le suddette risorse per l’attivazione 
di interventri straordinari di natura occupazionale in riferimento alle politiche attive del lavoro 
da attuarsi secondo le modalità previste dalle legge in materia. 

Ritenuto opportuno  dare attuazione ad un denominato “Manutenzione straordinaria e 
ordinaria di alcuni immobili comunali, del verde ur bano della pulizia delle 
strade e degli spazi pubblici ” per un importo complessivo di € 81.791,42 secondo la 
seguente ripartizione: 

per manodopera (91% della risorsa disponibile) €. 74,400,00 
per attrezzature e dotazioni (6% della risorsa finanziaria) € 4.991,42 
per assistenza tecnica e sicurezza (3% della risorsa finanziaria) € 2.400,00 

Totale della risorsa finanziaria €. 81.791,42 

considerato che 

Posto in evidenza  che il progetto articolato in un arco temporale di 12 mesi prevede la 
dotazione della seguente forza lavoro: 

assunzione a tempo determinato di due figure professionali, per n. 6 mesi, 24 ore settimanali, 
di un coordinatore tecnico cat C  posizione economica C1) CCNL di lavoro, 

assunzione a tempo determinato di due figure professionali, per n. 6 mesi, 24 ore settimanali, 
di un operatore mezzi meccanici e agricoli cat B  posizione economica B1) CCNL di lavoro, 

assunzione a tempo determinato di tre figure professionali, per n. 4 mesi, 24 ore settimanali, 
di un Muratore specializzato cat B  posizione economica B1) CCNL di lavoro, 

assunzione a tempo determinato di tre figure professionali, per n. 4 mesi, 24 ore settimanali, 
di un operaio generico cat B  posizione economica B1) CCNL di lavoro, 

contestualmente all’approvazione del suddetto atto è opportuno avviare le procedure di avviso di 
chiamata tramite centro per l’impiego, per due geometri di categoria B, e per le restanti figure 
professionali, fatta salva la possibilità di utilizzo di eventuali graduatorie già in possesso dell’ente 
e ancora vigenti. 

Riscontrato che  la Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze, con la circolare n. 
9400 del 05.03.2013 ha definito gli indirizzi attuativi in materia di assunzioni del 



personale nei cantieri comunali alla luce dei rispettivi pareri della Corte dei Conti nn. 4 e 
9 /2013, stabilendo che la suddetta spesa non debba considerarsi riguardo al 
contenimento del costo del personale, posto che i lavoratori assunti nei cantieri sono fuori 
dalla pianta organica e non sostituiscono eventuali vuoti di organico. 

Inoltre  è opportuno sottolineare che secondo quanto disposto dal comma 6 dell’art. 94 
della LR 11/88, i progetti possono essere attuati anche tramite convenzione con soggetti 
imprenditoriali affidatari tra i quali, ai sensi di quanto recentemente stabilito dall’art. 10 
della LR n. 25 del 17.02.2012, sono privilegiate le cooperative di tipo B, espressione degli 
ambiti territoriali interessati. 

Preso atto che  secondo le linee generali dettate l’Assessorato Regionale EE.LL. finanze ed 
urbanistica Direzione Generale Enti Locali e Finanza con proprie comunicazioni (prot. n. 18898/I 
1.4 del 28/05/2012 e prot. 36144 del 13.07.2012) il progetto di assunzione sarà destinato a 
cittadini che non usufruendo di altre sovvenzioni pubbliche o indennità di disoccupazione e/o 
mobilità, si trovino in condizioni di disoccupazione o inoccupazione, con priorità di impiego di 
soggetti espulsi dal mercato del lavoro negli ultimi due anni, di disoccupa ti di lungo 
periodo e di do nne; 

Vista la relazione tecnica corredata di quadro economico dei costi redatta dall’ufficio tecnico 
secondo le indicazione dettate dell’amministrazione comunale. 

Considerato che 

ai i progetti occupazionali di cui trattasi possono essere applicate le deroghe in materia di 
contenimento della spesa di personale previste dalla LR 10/2011; 

a causa di disposizioni normative penalizzanti che limitano il tetto di spesa relativo al, ogni 
forma di assunzione, anche flessibile, questa Amministrazione ritiene di sopperire alle 
conseguenze derivanti da una carente dotazione organica e dalla assenza prolungata di 
personale, mediante la realizzazione del progetto di potenziamento e riqualificazione dei 
servizi comunali presso il settore tecnico. 

Richiamato  il quadro di progetto predisposto nel rispetto della ripartizione percentuale dettata 
dalle disposizioni normative di riferimento: 
 

per manodopera (91% della risorsa disponibile) €. 74,400,00 
per attrezzature e dotazioni (6% della risorsa finanziaria) € 4.991,42 
per assistenza tecnica e sicurezza (3% della risorsa finanziaria) € 2.400,00 

Totale della risorsa finanziaria €. 81.791,42 

Rilevata la necessità di dover provvedere all’approvazione del progetto di completamento 
funzionale per la manutenzione straordinaria con modifiche interne nell’edificio comunale adibito 
a scuola elementare e media via Boccaccio angolo via Dante. 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla competenza degli organi comunali 
Visto il DLgs 380/2001 
Visto il DLgs 163/2006 
Visto  il Dpr 207/2010 
Ritenuto opportuno provvedere in merito 

PROPONE 

Di fare proprie le premesse in narrativa 

Di approvare il programma per la realizzazione di interventi finalizzati all’occupazione 

Di definire  che il progetto articolato in un arco temporale di 12 mesi prevede la dotazione della 
seguente forza lavoro: 

assunzione a tempo determinato di due figure professionali, per n. 6 mesi, 24 ore settimanali, 
di un coordinatore tecnico cat C  posizione economica C1) CCNL di lavoro, 



assunzione a tempo determinato di due figure professionali, per n. 6 mesi, 24 ore settimanali, 
di un operatore mezzi meccanici e agricoli cat B  posizione economica B1) CCNL di lavoro, 

assunzione a tempo determinato di tre figure professionali, per n. 4 mesi, 24 ore settimanali, 
di un Muratore specializzato cat B  posizione economica B1) CCNL di lavoro, 

assunzione a tempo determinato di tre figure professionali, per n. 4 mesi, 24 ore settimanali, 
di un operaio generico cat B  posizione economica B1) CCNL di lavoro, 

Di approvare  il quadro economico complessivo della spesa come sopra descritto. 

Di dare atto  che la somma di € 81.791,42 utile per la realizzazione del progetto è annotata in 
bilancio nel modo seguente. 

 Capitolo n. 10419.3 bilancio 2014 
 Capitolo n. 10419.2 bilancio 2014 

Di conferire  al responsabile dell’area tecnica mandato operativo per l’avvio delle procedure per 
l’individuazione di una cooperativa di tipo b cui affidare il servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 5 
della legge 381/91, previo invito a manifestazione la volontà della cooperativa a convenzionarsi 
con l’Ente. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista  ed esaminata la proposta sopra riportata. 

Ritenuto  di condividere e fare proprio quanto esposto con la suddetta proposta 

Acquisiti i pareri favorevoli 

del Responsabile del Servizio Finanziario art. 49 del D. Lgs. 267/2000 

del Responsabile dell’Area Tecnica art. 49 del D. Lgs. 267/2000. 

Con votazione unanime in conformità delibera.  

Considerato  che sussistono le condizioni d’urgenza per l’avvio delle procedure di cui sopra, di 
dichiarare l’immediata esecutività della presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 
267/2000. 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE
ING. STEFANO CADEDDUData   19/12/2014

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   23/12/2014 ANNA MARIA FANARI
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO ALESSANDRO GARAU DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 
____________________ e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi e cioè fino al _____________________

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune da l  _______________  a l 

_________________ (ai sensi dell'art. 134, comma 

3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
23/12/2014 per: 

X

Deliberazione della Giunta n. 117 del 23/12/2014
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Art. 1 
“Oggetto” 

 
La proposta di progetto ha per oggetto il potenziamento e la riqualificazione del servizio tecnico 
manutentivo comunale, al fine di procedere nei limiti del possibile ad effettuare secondo l’istituto 
dell’economica diretta le piccole manutenzioni ordinarie e straordinarie da svolgersi sulle proprietà 
comunali presso gli edifici pubblici, la pulizia delle strade degli spazi aperti e dei parchi e piazze, e per 
quanto possibile la pulizia delle cunette e cigli lungo le strade comunali, i canali e fossi e 
l’effettuazione di piccole bonifiche. 

 
Art. 2 

“Obiettivi e finalità” 
 
Il progetto, sviluppato nel rispetto della norma regionale (art. 5 comma 2 della LR 6/2012), pone come 
obiettivo principale l’avvio lavoro di disoccupati residenti nel territorio comunale di Pabillonis, e nel 
rispetto dell’art. 94 della Lr 11/98, il suddetto progetto è rivolto a dare occupazione ai cittadini che non 
usufruendo di altre sovvenzioni pubbliche o indennità di disoccupazione e/o mobilità si trovino in 
condizioni di disoccupazione o inoccupazione”. E’ data priorità all’impiego di soggetti espulsi dal 
mercato del lavoro negli ultimi due anni, di disoccupati di lungo periodo e di donne”. 

 
Art. 3 

“normativa” 
 
Per la realizzazione del progetto ai sensi dell’articolo 94 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 
(legge finanziaria 1988), e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata, nell’anno 2012 la spesa 
di euro 39.000.000 (UPB S02.03.006). 
I progetti sono rivolti a dare occupazione a cittadini che non usufruendo di altre sovvenzioni pubbliche 
o indennità di disoccupazione e/o mobilità si trovino in condizioni di disoccupazione o inoccupazione. 
È data priorità all’impiego di soggetti espulsi dal mercato del lavoro negli ultimi due anni, di disoccupati 
di lungo periodo, e di donne. 
In deroga a quanto previsto dall’articolo 94 della legge regionale n. 11 del 1988, i fondi sono assegnati 
ai progetti di cui al comma 1 con i medesimi criteri previsti per la ripartizione del Fondo unico per gli 
enti locali dall’articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2007, con deliberazione della 
Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica. 
I progetti possono essere realizzati dai comuni anche in forma associata. I comuni possono 
concorrere al finanziamento del progetto con una quota non superiore al 10 per cento del costo, a 
valere sulla quota di trasferimenti del Fondo unico per gli enti locali. 
Le risorse di cui al comma 3 sono impegnate dai comuni entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento, 
pena la decadenza dal finanziamento. 
 

Art. 4 
“Destinatari” 

 
I destinatari del Progetto in questione saranno 10 persone. 
Le figure professionali richieste per l’espletamento del progetto sono: 
 
coordinatore tecnico geometra  
Il candidato verrà impiegato per svolgere funzioni di coordinatore nella fattispecie sono quelle di 
controllo e coordinamento della squadra di lavoro, il dipendente svolgerà la sua mansione parte in 
cantiere e parte in ufficio. Il suo compito è quello di verificare lo svolgimento dell’operato della squadra 
assegnata, secondo la supervisione del coordinatore del progetto.   
 
Operatore mezzi meccanici e agricoli 
Il candidato verrà impiegato per svolgere l’attività di uso dei mezzi meccanici e agricoli per 
l’esecuzione meccanica di piccoli lavori di movimento terra, aratura, trinciatura e pulizia di spazi  
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Verdi, piantumazione. Qualora necessario verrà impiegato per dare assistenza agli operatori 
specializzati con attivi di manovalanza, preparazione del materiale e della malta cementizia. 
 
Muratore specializzato  
Il candidato verrà impiegato per svolgere piccoli lavori di movimento terra per la realizzazione di 
pavimenti piani inclinati interramento tubi, per l’edificazione di elementi costruttivi semplici (muri pilastri 
travi piccole coperture leggere), esecuzione di manutenzioni edili (ripristino intonaco tinteggiatura 
pareti e soffitto interno ed esterno). Qualora necessario verrà impiegare per dare assistenza agli 
operatori nelle mansioni prevalentemente agricole. 
 
Operaio generico 
Il candidato verrà impiegato per svolgere attività di manovalanza, pulizia degli spazi verdi e di alcuni 
locali comunali, per lo svolgimento di attività di decespugliamento, spazzamento manuale e 
assistenza agli operatori specializzati, preparazione materiale e malta cementizia  
 
Il Servizio in progetto si concretizza attraverso lo svolgimento delle attività (servizi di custodia, 
vigilanza, pulizia e piccole manutenzioni di strutture pubbliche; servizi di sorveglianza e cura e 
manutenzione del verde pubblico; attività di assistenza al personale dipendente e ogni altra attività 
che l’Amministrazione comunale ritenga utile promuovere in base alle esigenze del territorio. 
 

Art. 5 
“Durata” 

 
Il Servizio Comunale avrà la durata di 12 mesi. Durante il suddetto periodo verranno articolati diversi 
gruppi lavoro cosi costituiti. 
 
Coordinatore tecnico   cat C1 geometra 
Operatore mezzi meccanici  cat B1 
Operaio muratore specializzato cat B1 
Operaio generico   cat B1 
 
 
Nello rispetto della disponibilità di spesa di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 
14.09.2014, e alle esigenze poste dall’Amministrazione comunale, e dai dati di spesa forniti dall’ufficio 
personale, l’articolazione del gruppo di lavoro avverrà nel modo seguente: 
 
2 coordinatori  tecnico   part-time ore 24 settimana mesi 6 
2 operatore mezzi meccanici e agricoli  part-time ore 24 settimana mesi 6 
3 muratori specializzato   part-time ore 24 settimana mesi 4 
3 operaio generico    part-time ore 24 settimana mesi 4 

 
Art. 6 

“Coordinamento del Servizio” 
 
Il Coordinamento del Servizio è in capo al Responsabile del Servizio comunale. 

 
Art. 7 

Acquisto attrezzature 
 
in riferimento al progetto complessivamente risultano disponibili somme utilizzabili per acquistare 
attrezzatura minuta e materiali per lo svolgimento di piccoli lavori di manutenzione ordinaria. 

 
Art. 8 

Sicurezza 
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L’appaltatore per tramite del suo responsabile della sicurezza, procederà nell’adottare tutte le 
precauzioni idonee a prevenire infortuni e ad assumere tutte le cautele per assicurare e salvaguardare 
l’incolumità del personale addetto alle prestazioni ed alle attività oggetto del presente progetto. 
 

1. Per garantire la sicurezza sul luogo di lavoro, il dipendente dovrà attenersi a quanto previsto 
dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e della 
prevenzione ed igiene sui luoghi di lavoro. 
 
2. Prima della firma del contratto e per tutta la durata dello stesso, il dipendente deve: 
 

a) dichiarare all’appaltatore  di essere a conoscenza e in grado di svolgere le attività 
lavorativa assegnata. 
 
b) dichiarare all’appaltatore di aver ricevuto idonea formazione e informazione 
relativamente ai problemi connessi alla sicurezza e alla salute sul luogo di lavoro, 
sull’uso di attrezzatura e dei mezzi posti a disposizione dal comune per lo svolgimento 
delle attività lavorative. 
 
c) dichiarare all’appaltatore di aver ricevuto i dispositivi di protezione individuale e di 
indossarli a tutela della propria salute e sicurezza durante l’attività lavorativa. 
 

L’appaltatore dovendo garantire la salute e la tutela dei propri operatori sottoporrà gli stessi a 
sorveglianza sanitaria attraverso idonee e specifiche visite mediche. 

 
Art. 9 

Assicurazione 
 
Gli operatori che verranno selezionati e impiegati in questo progetto dovranno sottoscrivere con 
l’appaltatore apposito contratto di lavoro. L’appaltatore provvederà a stipulare specifica polizza 
assicurativa Rc per la copertura di danni a persone e/o cose derivanti dalla gestione del progetto 
avente validità per tutto il periodo contrattuale. 

 
Art. 10 

Contratto e spese di stipula 
 
La stipula del contratto con l’appaltatore avverrà nei modi e nelle forme previste dalla legge, nel 
rispetto delle finalità di cui alla legge regionale n. 6 del 15 marzo 2012 (finanziaria regionale 2012) e 
più precisamente nell’art. 5, commi 1, 2 3 e 4 della stessa l.r. 6/2012, significativamente rubricato 
con la dizione “Interventi urgenti anticrisi”. 

Art. 11 
“Dotazioni e attrezzature” 

 
È ammesso l’utilizzo di attrezzature, utensili da lavoro o mezzi meccanici, eventualmente messi a 
disposizione dal Comune o opportunamente acquistati, per l’esecuzione delle piccole manutenzioni da 
effettuarsi secondo le disposizioni dettate degli operatori e coordinatori del progetto. 
 
 
Si Allaga la scheda riepilogativa dei costi 
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24 ore 24 ore 24 ore 24 ore 24 ore 24 ore
costo mese costo mese costo mese costo mese costo mese costo mese

B1 1.500,00€    1.500,00€    1.500,00€    1.500,00€    1.500,00€    1.500,00€    9.000,00€        
coordinatore tecnico C1 1.700,00€    1.700,00€    1.700,00€    1.700,00€    1.700,00€    1.700,00€    10.200,00€      

19.200,00€      

B1 1.500,00€    1.500,00€    1.500,00€    1.500,00€    1.500,00€    1.500,00€    9.000,00€        
coordinatore tecnico C1 1.700,00€    1.700,00€    1.700,00€    1.700,00€    1.700,00€    1.700,00€    10.200,00€      

19.200,00€      

24 ore 24 ore 24 ore 24 ore 24 ore 24 ore
costo mese costo mese costo mese costo mese costo mese costo mese

B1 1.500,00€    1.500,00€    1.500,00€    1.500,00€    6.000,00€        
Operaio generico B1 1.500,00€    1.500,00€    1.500,00€    1.500,00€    6.000,00€        

12.000,00€      

B1 1.500,00€    1.500,00€    1.500,00€    1.500,00€    6.000,00€        
Operaio generico B1 1.500,00€    1.500,00€    1.500,00€    1.500,00€    6.000,00€        

12.000,00€      

B1 1.500,00€    1.500,00€    1.500,00€    1.500,00€    6.000,00€        
Operaio generico B1 1.500,00€    1.500,00€    1.500,00€    1.500,00€    6.000,00€        

12.000,00€      

74.400,00€      

Attrezzatura, dotazioni e forniture 4.091,33€        
iva 22% 900,09€           

4.991,42€        

Assistenza tecnica e sicurezza 2.400,00€        

81.791,42€   Totale

3

Muratore specializzato

4

Muratore specializzato

5

Muratore specializzato

1

Operatore mezzi meccanici e agricoli

2

Operatore mezzi meccanici e agricoli

L.R. N. 6/12 ART. 15 COMMI 1, 2, 3, 4 INTREVENTI URGENTI ANTICRISI

Totale


