
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 118 N. del 30/12/2014

OGGETTO: Utilizzo di lavoratori percettori di ammortizzatori sociali provenienti dall'Azienda "Ex Nuova 
Scaini". Prosecuzione  attività mediante il servizio civico di utilità collettiva. Periodo: 01.01 - 
28.02.2015.

     L'anno duemilaquattordici, il giorno trenta 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.
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che: 
- questa Amministrazione Comunale sin dal 2010 ha attivato, previo accordo a) sottoscritto in data 12 

del mese di aprile 2010 tra la Regione Autonoma della Sardegna, la Direzione regionale dell’INPS, la 
Provincia del Medio Campidano, la Provincia di Cagliari, la Provincia di Oristano, l’Azienda Sanitaria 
Locale di Sanluri e le Organizzazioni sindacali, un programma di politiche attive per il lavoro e il 
reimpiego dei lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali in deroga con l’approvazione di progetti 
di intervento; 

- la Regione ha prorogato negli anni l’utilizzo dei lavoratori di cui trattasi, sino ad arrivare all’ultima 
proroga dell’attività lavorativa che decorreva dal 1° giugno 2014 sino al 31 agosto 2014; 

- con nota prot. 1842/GAB della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Lavoro, 
Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, acquisita al protocollo del Comune al 
n. 6344/2014, veniva comunicato agli Enti utilizzatori di lavoratori percettori di ammortizzatori 
sociali che, a seguito dell’entrata in vigore del Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche sociali 
di concerto col Ministero dell’economia e delle Finanze rep. n. 83473 del 01/08/2014, sono stati 
modificati i termini di concessione degli ammortizzatori sociali; 

- il suddetto decreto prevede che i lavoratori già percettori dei trattamenti di mobilità in deroga da oltre 
tre anni alla data del 01/01/2014 possono godere del trattamento previdenziale per un massimo di 
otto mesi nel corrente anno, con scadenza quindi al 31/08/2014; 

- il 31/08/2014 termineranno i progetti di utilizzo dei lavoratori percettori di ammortizzatori sociali 
nelle forme sinora attuate; 

- per far fronte al grave impatto sociale di tale evenienza, l’Assessorato del Lavoro, Formazione 
Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna ha 
previsto la possibilità di supportare con un sostegno economico tali lavoratori sino al 31/12/2014, 
con  un sussidio straordinario di € 700,00 mensili a fronte di un’attività   lavorativa di 80 ore in 
funzione di servizio civico di utilità collettiva; 

- con  nota  prot.  31766/2014  Regione Autonoma  della  Sardegna,  Assessorato del Lavoro, 
Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, acquisita al protocollo del Comune al 
n. 6345 /2014, veniva  trasmesso  l’elenco  dei  nominativi  dei  lavoratori  interessati  dal  suddetto  
provvedimento  con l’indicazione  della  posizione  individuale in  relazione  alla  tipologia  di  
ammortizzatore  sociale  di riferimento, e si è ribadito l’erogazione di un sussidio straordinario di € 
700,00 mensili a fronte di una attività lavorativa di 80 ore, e che dovranno essere previste le 
necessarie coperture INAIL e R.C. per la fattispecie, ed inoltre viene fermamente indicato che per 
tali lavoratori non è necessaria la registrazione nella piattaforma informatica del SIL Sardegna; 

 

CONSIDERATO che per poter usufruire del sostegno economico previsto dall’Assessorato del Lavoro, 
Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna, 
occorre stabilire che i lavoratori vengano impiegati in attività lavorative con mansioni in funzione di servizio 
civico di utilità collettiva, ovvero: 

- servizi di pulizia e piccole manutenzioni di strutture pubbliche; 
- servizi di cura e manutenzione del verde pubblico; 
- ogni altra attività che l’Amministrazione Comunale ritenga utile promuovere in base alle esigenze del 

territorio, purché consenta l’inserimento sociale dei soggetti chiamati ad espletarla; 
COSIDERATO che: 

- i sussidi saranno erogati direttamente dell’Agenzia Regionale per il Lavoro;  
- gli Enti e i lavoratori interessati devono dichiarare la propria disponibilità per l’organizzazione e lo 

svolgimento del servizio civico e comunicare al competente Servizio del Lavoro dell’Assessorato 
Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza  Sociale  e  all’Agenzia  
Regionale  per  il  Lavoro,  l’avvio  del  citato  servizio,  senza  soluzione di continuità con gli attuali 
progetti, a partire dal 01/09/2014; 

 

DATO ATTO che: 
- le modalità di utilizzo saranno quelle già stabilite in attuazione della Deliberazione G.R. n. 47/33 del 
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14/11/2013 per la corresponsione dei sussidi una tantum di natura straordinaria a lavoratori non 
beneficiari di ammortizzatori sociali, ricordando che il servizio svolto non determina, in nessun caso, 
l’instaurarsi di un rapporto di lavoro subordinato, né di carattere pubblico, né privato, trattandosi di 
attività di carattere sociale meramente volontario; 

 

- attualmente questa Amministrazione impiega sei operai nei progetti per il reinserimento dei 
lavoratori già dipendenti dell’azienda ex Nuova Scaini ai sensi dell’accordo quadro del 12 aprile 
2010, prorogato fino al 31/08/2014 con nota 1377/GAB del 26 giugno 2014 dell’Assessorato 
Regionale del Lavoro, Formazione  Professionale,  Cooperazione  e  Sicurezza  Sociale,  acquisita  al  
protocollo  del  Comune  al  n. 5077/2014, già percettori di trattamento di mobilità in deroga da 
oltre tre anni, per i quali   è prevista la cessazione della fruizione del trattamento previdenziale in 
godimento al 31/8/2014, giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 01.07.2014; 

 

- lavoratori in argomento, debitamente informati delle nuove disposizioni emanate dall’Assessorato 
Regionale del Lavoro, hanno manifestato, mediante dichiarazione sottoscritta depositata agli atti 
d’ufficio, la propria  disponibilità alla prosecuzione delle attività previste nei progetti in essere, senza 
soluzione di continuità con decorrenza dal 1° settembre 2014 mediante servizio civico di utilità 
collettiva per accedere al sussidio straordinario di € 700,00 mensili a fronte  di un’attività lavorativa di 
80 ore; 

Vista la propria deliberazione n. 70 del29.08.2014, con la quale, nel prendere atto di quanto innanzi 
riportato, viene confermata la volontà di proseguire le attività dei sei lavoratori , già dipendenti già  
d ipendenti dell’azienda ex Nuova Scaini , residenti nel Comune di Pabillonis, impiegando le stesse, per il 
periodo: 01.09 - 31.12.2014, mediante il servizio civico di utilità collettiva; 
Vista la nota prot. n. 0002864, in data 23.12.2014, acquisita al protocollo dell’Ente in data 23/12/2014, al 
n. 10148, con la quale la Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del lavoro, formazione  
professionale, cooperazione e sicurezza sociale, comunica che, in data 19.12.2014, è stato sottoscritto con 
le parti sociali un Verbale di Accordo istituzionale integrativo del verbale per la prima concessione e la 
proroga degli ammortizzatori sociali in deroga dell’11 agosto 2014; 
Considerato che, in applicazione del medesimo accordo, con la citata nota viene comunicato che: “a 
decorrere dal 01.01.2015 e sino al 28.02.2015, potrà proseguire l’utilizzo attraverso il servizio civico di 
utilità collettiva, con le modalità sinora applicate, dei lavoratori già in attività alla data del 31.12.2014 i cui 
trattamenti di mobilità ordinaria o in deroga siano venuti a cessare nel corso del 2014 o verranno 
prossimamente a cessare nel 2015”; 
Atteso che è intenzione dell’Amministrazione provvedere a dare continuità all’utilizzazione dei lavoratori ex 
Nuova Scaini in questo Comune, necessari all’espletamento delle attività comunali; 
Acquisita la disponibilità dei rispettivi lavoratrici “ex Nuova Scaini” a proseguire, senza soluzione di 
continuità, le attività progettuali, con il regime di servizio civico di utilità collettiva; 
Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 

Acquisito il parere favorevole  di regolarità tecnica del Responsabile del servizio  e di regolarità contabile 
espresso dalla medesima, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
 

Con votazione unanime legalmente espressa 
 

DELIBERA 
 

DI prendere atto di quanto comunicato dall’Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, 
Cooperazione e Sicurezza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna, con la nota prot. n. 0002864, del 
23.12.2014; 
DI DICHIARARE la disponibilità di questo Ente per l’organizzazione e lo svolgimento del servizio 
civico e di comunicare al competente Servizio del Lavoro dell’Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione  
Professionale,  Cooperazione  e  Sicurezza  Sociale e all’Agenzia  Regionale per  il  Lavoro, l’avvio del 
citato servizio, senza soluzione di continuità con gli attuali progetti, a partire dal 01/01/2015 e fino al 
28/02/2015; 
DI  STABILIRE  che  i  lavoratori  percettori di  ammortizzatori  sociali  vengano  impiegati  in  attività 
lavorative con mansioni in funzione di servizio civico di utilità collettiva, ovvero: 

- servizi di pulizia e piccole manutenzioni di strutture pubbliche; 
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- servizi di cura e manutenzione del verde pubblico; 
- ogni altra attività che l’Amministrazione Comunale ritenga utile promuovere in base alle esigenze del 

territorio, purché consenta l’inserimento sociale dei soggetti chiamati ad espletarla; 
DI  dare  atto che  i  lavoratori  interessati  dal  suddetto provvedimento sono:   

Fanari Giuseppe nato a Pabillonis il 26.03.1955c.f.: FNRGPP55C26G207W 
Melis Camillo nato a Pabillonis il 25.10.1954 c.f.: MLSCLL54R25G207W 
Serra Giovanni nato a Pabillonis il 09.06.1957 c.f.: SRRGNN57H09G207G 
Pisanu Antonio nato a Pabillonis il 09.02.1956 c.f.: PSNNTN56B09G207T 
Orgiu Edmondo nato a Pabillonis il 06.01.1957c.f.:RGODND57A06G207L 
Frau Giovanni Battista nato a Pabillonis il 26.12.1957 c.f.: FRAGNN57T26G207T. 

DI comunicare la dichiarazione di disponibilità espressa dai lavoratori, come dalla documentazione   dagli 
stessi prodotta e depositata agli atti di questo Ente; 
DI dare atto che le modalità di utilizzo saranno quelle già stabilite in attuazione della Deliberazione G.R. 
n. 47/33 del 14/11/2013 per la corresponsione dei sussidi una tantum di natura straordinaria a lavoratori non 
beneficiari di ammortizzatori sociali, ricordando che il servizio svolto non determina, in nessun caso, 
l’instaurarsi di un rapporto di lavoro subordinato, né di carattere pubblico, né privato, trattandosi di attività di 
carattere sociale meramente volontario. 
DI dare atto che, nei confronti delle lavoratici che proseguiranno le attività, è prevista l’erogazione, da parte 
dell’Agenzia Regionale per il Lavoro, di un sussidio straordinario di € 700,00 mensili, a fronte della prestazione di 
n. 80 ore lavorative, precisando che, per gli oneri relativi alle coperture assicurative per infortunio (INAIL), per 
responsabilità civile verso terzi ed eventuale materiale antinfortunistico e materiale d’uso, l’amministrazione 
regionale trasferirà al Comune, l’importo una tantum di € 300,00 annui, per ciascun lavoratore, per il tramite 
dell’Agenzia regionale per il lavoro; 
DI dare mandato ai Responsabili del Settore Amministrativo, Finanziario, Sociale e Tecnico, ciascuno per le 
rispettive competenze, affinché provvedano alla predisposizione di tutti gli atti necessari per la prosecuzione delle 
attività, di cui trattasi; 
DI dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con separata votazione unanime resa ai sensi 
dell’articolo 134, 4° comma del D.Lgs 267/2000. 

 

 



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

IL RESPONSABILE
ANNA MARIA FANARIData   30/12/2014

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   30/12/2014 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 RESPONSABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 RICCARDO SANNA

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 
30/12/2014 per: 

X

Deliberazione della Giunta n. 118 del 30/12/2014


