
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 86 N. del 03/11/2015

OGGETTO: Cantiere comunale per l'occupazione L.R. 5/2015 art. 29 comma 36. Progetto di utilizzo 
lavoratori già percettori di ammortizzatori sociali in deroga nell'anno 2014. Rimodulazione 
scheda progetto e quadro economico di spesa a seguito dell'assegnazione di ulteriori 
risorse economiche.

     L'anno duemilaquindici, il giorno tre del mese di novembre in Pabillonis e Solita sala delle 
Adunanze alle ore 13.45.00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOSanna Riccardo X

VICESINDACOGambella Graziella X

ASSESSORESanna Marco X

ASSESSOREPiras Roberto X

ASSESSOREBussu Rosita 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. 86 del 03/11/2015



Su proposta del Sindaco, sentito l’assessore al personale 

Richiamate le precedenti 

nota della RAS Direzione Generale dell’Assessorato del lavoro Formazione professionale, 
cooperazione e sicurezza sociale – Servizio Politiche del lavoro e per le pari opportunità prot. n. 
12868 del 30.03.2015 acquisita al prot. n. 2502 del 09.04.2015 che comunicava la possibilità di 
utilizzare nella forma dei “Cantieri comunali per l’occupazione” i lavoratori già percettori di 
ammortizzatori sociali in utilizzo in servizio civico di utilità collettiva alla data del 31.12.2014, 

delibera di Giunta municipale n. 41 del 18.06.2015 con la quale l’Amministrazione comunale 
approvava la scheda progetto per l’avvio del cantiere comunale (ex art. 29 comma 36 della LR 
5/2015), per un importo complessivo di €. 51.392,41, prevedendo come eventuale mansionario la 
manutenzione impianti sportivi, manutenzione del verde, servizi cimiteriali, di prevenzione degli 
incendi, del diffondersi di discariche abusive, e come eventuale forza lavoro l’inserimento di n. 7 
operatori, 

nota della RAS Direzione Generale dell’Assessorato del lavoro Formazione professionale, 
cooperazione e sicurezza sociale – Servizio Politiche del lavoro e per le pari opportunità prot. n. 
34550 del 31.07.2015 acquisita al prot. n. 5424 del 31.07.2015 che segnalava l’incongruenza nel 
numero di lavoratori da impiegare divenuti in numero di sei per il collocamento a riposo 
(pensionamento) di uno di essi, richiedendo un specifica rimodulazione del progetto, 

delibera di Giunta municipale n. 59 del 04.08.2015 con la quale l’Amministrazione comunale 
approvava la nuova scheda progetto per l’avvio del cantiere comunale (ex art. 29, comma 36, della 
LR n. 5/2015), per un importo complessivo di €. 44.381,20, prevedendo lo stesso mansionario e 
altresì l’inserimento al lavoro di n. 6 operatori. 

Considerato che  

con delibera di Giunta Comunale n. 65 del 19.09.2015 è stato approvato il programma triennale del 
fabbisogno del personale 2015 – 2017 e contestualmente il piano annuale delle assunzioni per 
l’anno 2015, 

con successiva delibera di Giunta Comunale n. 73 del 06.10.2015 si è provveduto ad avviare il 
progetto di utilizzo dei lavoratori già percettori di ammortizzatori in utilizzo in servizio civico di utilità 
collettiva alla data del 31.12.2014, con applicazione del CCNL del settore privato ritenuto più 
attinente alla tipologia dell’intervento, garantendo comunque un reddito minimo pro capite non 
inferiore a quello percepito in regime di servizio civico e pari a €. 700,00 netti mensili e una durata 
contrattuale di non meno di 16 settimane, anche mediante l’utilizzo di cooperativa sociale  di tipo B 

il progetto risulta così articolato: 

n. 6 unità lavorative a tempo parziale 
giorni lavorativi a settimana n. 5 
ore di lavoro giornaliere n. 5 
durata 16 settimane di cui  
10 settimane assunzione diretta da parte del comune “CCNL di Multiservizi” 
6 settimane assunzione tramite cooperativa sociale tipo B “CCNL di Multiservizi” 

Preso atto della nota della RAS Direzione Generale dell’Assessorato del lavoro Formazione 
professionale, cooperazione e sicurezza sociale – Servizio Politiche del lavoro e per le pari 
opportunità prot. n. 44978 del 20.10.2015 acquisita al prot. n. 7205 del 21.10.2015, che comunicava la 
possibilità di prosecuzione del cantiere comunale ex ati 29 comma 36 della LR 5/2015 prevedendo un 
importo incrementale complessivo di €. 23.262,03 rispetto a quello già assegnato   

Ritenuto  opportuno rimodulare la scheda progetto in riferimento alla nuova disponibilità economica di 
€. 67.643,17 mantenendo inalterate le condizioni iniziali di avvio (10 settimana assunzione diretta n. 6 
lavoratori) 

 

 



Articolazione del progetto  

 Gestione diretta 25 ore settimanali per 10 settimane (avviato il 05.10.2015) 

costi retributivi €. 21.000,00 
spese gestionali iva compresa €. 3.000,00 
assegni familiari € 210,00 

 €. 24.210,00 

 Gestione tramite cooperativa sociale 25 ore settimanali per 15 settimane 

 
  Totale  Imponibile  Iva 
costi retributivi €. 36.750,00 €. 30.122,95 €. 6.627,05 
spese gestionali €. 5.222,04 €. 4.280,36 €. 941,68 
oneri di sicurezza €. 1.200,00 €. 983,61 €. 216,39 
assegni familiari € 261,13 €. 261,13 €. 0,00 
 €. 43.433,17 €.  €.  

Contributo regionale complessivamente assegnato €. 67.643,17 

CCNL applicato: MULTISERVIZI. 

Di ribadire che 

l’elenco dei lavoratori assegnati al comune è quello riportato nell'allegato “A”, 

ciascun lavoratore, opportunamente convocato ha manifestato in forma scritta la sua disponibilità 
all’assunzione, con contratto a tempo parziale e determinato n. 25 ore medie settimanali, per tutta 
la durata del progetto, 

si procederà agli accertamenti di idoneità alla mansione sottoponendo suddetto personale alla 
sorveglianza sanitaria, di cui al D.Lgs 81/2008 dal parte del medico competente secondo quanto 
previsto per il personale dipendente del Comune, 

il personale assunto verrà adeguatamente formato ed informato sui rischi e le lavorazione che 
dovrà eseguire. 

Ritenuto opportuno di dover provvedere in merito 

Visto  il D.Lgs 267/2000 

PROPONE 

Di approvare la rimodulazione della scheda progetto relativa al cantiere comunale “ex art. 29 comma 
36 della LR n. 5/2015”, prevedendo come eventuale mansionario, la manutenzione impianti sportivi, 
manutenzione del verde, servizi cimiteriali, di prevenzione degli incendi, del diffondersi di discariche 
abusive, rivolto ad un numero di lavoratori pari a 6  

Di approvare  la rimodulazione del quadro economico complessivo della spesa come sopra descritto. 

Di mantenere inalterata l’assunzione diretta per 10 settimane a far data dal 05.10.2015 garantendo 
un contratto a tempo determinato e parziale – n. 25 ore medie settimanali. 

Di procedere  per le restanti 15 settimane, garantendo un contratto a tempo determinato e parziale – 
n. 25 ore medie settimanali, tramite gestione esternalizzata da parte di Cooperative Sociali dando atto 
che ai lavoratori, avviati con il “Cantieri comunali per l’occupazione ” verrà applicato il C.C.N.L. – 
Multiservizi e che la liquidazione delle competenze sarà subordinata al trasferimento delle somme da 
parte della RAS. 

Di dare atto  che la somma di € 67.643,17 utile per la realizzazione del progetto è annotata in bilancio 
nel modo seguente: 

 Capitolo n. 10419.9 bilancio di previsione 2015 €. 15.570,00 
 Capitolo n. 10419.12 bilancio di previsione 2015 €. 4.330,00 
 Capitolo n. 10419.13 bilancio di previsione 2015 €. 1.310,00 



 Capitolo n. 10419.14 bilancio di previsione 2015 €. 20.171,14 
 Capitolo n. 10419.14 bilancio di previsione 2015 €. 23.262,03 (variazione di bilancio in corso) 
 Capitolo n. 10419.15 bilancio di previsione 2015 €. 3.000,00 

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 eseguibilità 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   02/11/2015

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   02/11/2015 ANNA MARIA FANARI
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO RICCARDO SANNA 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 
10/11/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 24/11/2015

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 10/11/2015 al 24/11/2015 (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 
03/11/2015 per: 

X

Deliberazione della Giunta n. 86 del 03/11/2015



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 86 DEL 03/11/2015 
 

 

 

COMUNE DI PABILLONIS 
Provincia del Medio Campidano 

Via San Giovanni n. 07 - CAP  09030 – tel. 070.93529203 - fax 070.9353260 

 

AREA TECNICA 
 

SCHEDA PROGETTO CANTIERE COMUNALE 

EX ART. 29, COMMA 36 – L.R. N. 5/2015 

 

Premessa: 

 La R.A.S. – Regione Autonoma della Sardegna all’art. 29, comma 36 con Legge regionale 

n. 5 del 9 marzo 2015 “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” ha disposto che gli enti locali che, 

alla data del 31 dicembre 2014, hanno in corso progetti per l’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. 

Per tale finalità, sono stati bilanciati fondi per complessivi € 3.000.000,00 a favore delle 

amministrazioni locali che attiveranno cantieri comunali per l’occupazione dei lavoratori già inseriti nei 

progetti di utilizzo di beneficiari di ammortizzatori sociali. 

 Il Comune di Pabillonis ha proposto agli enti competenti un piano legato alla possibilità di 

utilizzo del personale della Ex Nuova Scaini nell’ambito dello svolgimento di attività a carattere sociale 

da effettuarsi nel territorio del Comune di Pabillonis. 

 Il Comune di Pabillonis sin dal mese di luglio 2010 provvede all’utilizzo di personale 

collocato in mobilità in deroga con l’attivazione di appositi progetti finalizzati, che fossero rispondenti 

alle esigenze dell’amministrazione, sia con l’inserimento di personale di adeguata preparazione e 

studio nell’apparato amministrativo, che nei servizi tecnici, sino alla trasformazione ed utilizzo di detto 

personale nel decorso periodo dicembre 2014 - febbraio 2015 in progetti di servizio civico di utilità 

collettiva. 

 Con nota inviata in data 09.04.2015 l’Assessorato Regionale al Lavoro ha comunicato la 

possibilità di utilizzo nella forma dei “Cantieri comunali per l’occupazione” dei lavoratori già percettori 

di ammortizzatori sociali in utilizzo in servizio civico di utilità collettiva alla data del 31.12.2014 

 Previa acquisizione di apposita adesione da parte del personale coinvolto in questo 

progetto, l’Amministrazione ha attuato un progetto che prevede gli interventi di salvaguardia del 

territorio volti alla prevenzione degli incendi e la prevenzione del rischio idrogeologico e della bonifica 

dei siti inquinati. 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 86 DEL 03/11/2015 
 

 

Il personale Ex Nuova Scaini destinato a questa Amministrazione risulta attualmente composto da n 6 

(sei) unità lavorative, pertanto le attività da svolgere saranno commisurate alle mansioni e al numero 

di persone disponibili. 

 A tale fine esaminate le attitudini professionali di ogni lavoratore si evidenzia che una unità 

lavorativa verrà utilizzata per attività di tipo amministrativo e di coordinamento da svolgersi 

prevalentemente in ufficio e le restanti saranno destinate alle attività cantieristiche del progetto da 

svolgersi prevalentemente all’esterno. 

 Dalle indicazioni Regionali trasmesse con nota prot. 12868 del 30.03.2015 registrata al 

prot. n. 2502 del 09.04.2015 questi progetti occupazionali predisposti ai sensi dell’ex art. 29, comma 

36 – L.R. n. 5/2015 devono garantire i livelli minimi retributivi percepiti da ogni singolo lavoratore nel 

periodo gennaio – febbraio 2015, ovvero minimo €. 700,00 netti mensili con durata contrattuale non 

meno di 16 settimane anche mediante cooperativa sociali di tipo B con applicazione del CCNL del 

settore privato Multiservizio. 

 A seguito dell’analisi istruttoria e nel rispetto della nota Regionale, il progetto sopra 

richiamato è stato approvato dall’Amministrazione con le seguenti delibere (n. 41 del 18.06.2015 – n. 

59 del 04.08.2015 - 73 del 06.10.2015), la scheda progetto prevede l’inserimento di n. 6 figure 

professionali (assimilabili alla categoria B1 enti locali), che svolgono un servizio in base alle loro 

conoscenze acquisite nel settore di provenienza, per 25 ore settimanali su 5 giornate lavorative per 

complessive 16 settimane. 

 Allo stato attuale il progetto risulta avviato a far data dal 05.10.2015 e prevede 

l’inserimento al lavoro in qualità di dipendenti comunali per n. 10 settimane consecutive. 

Il restante periodo 6 settimane verrà esternalizzato a cooperativa sociale di tipo B i lavoratori verranno 

quindi assunti dalla cooperativa sociale individuata dall’ente  

 Si pone in evidenza che successivamente all’avvio del progetto la Regione Autonoma 

della Sardegna con propria nota n. 44978 del 20.10.2015 registrata al prot. n. 7205 del 21.10.2015, in 

riferimento alla precedente n. 2117 del 07.10.2015, ha comunicato l’ulteriore stanziamento regionale 

di €. 1,5 milioni finalizzati alla prosecuzione del servizio “rinnovo del cantiere” di cui all’oggetto 

assegnando al comune di Pabillonis ulteriori risorse per €. 23.262,03 per l’avvio al lavoro degli stessi 6 

lavoratori. 

 In virtù dell’assegnazione delle nuove risorse finanziarie si ritiene opportuno procedere alla 

rimodulazione del progetto tenendo conto che l’intervento dovrà esser gestito in esercizio di delega 

che verrà conferita ai sensi dell’art. 6 comma 9 della L.R. n. 5/2007, mentre permangono invariate le 

modalità di esecuzione dell’intervento già adottate in precedenza. 
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PROGETTO 

Attività oggetto dell’intervento Manutenzione del v erde: 

 Il territorio comunale di Pabillonis si estende per circa 37 Km2 ed una parte considerevole 

dello stesso è occupato da campagna ed aree a verde. Il Patrimonio, disponibile e non disponibile 

all'ente è composto da locali ubicati all’interno del territorio urbanizzato e aree a verde sia in ambito 

urbano che nell’agro, il patrimonio in uso necessita di continue manutenzione di natura ordinaria e 

straordinaria è quindi risulta frequente la necessità di intervenire in maniera periodica attraverso 

l’attività di sfalcio dell’erba, innaffiatura e potatura. 

 Maggiore attenzione dovrà essere rivota a quegli immobili non ancora concessi in 

convenzione come gli impianti portivi e il cimitero comunale che nel periodo estivo necessitano di una 

maggior attenzione per la presenza di prato erboso la cui cura è fondamentale per il mantenimento nel 

tempo. 

 

Attività oggetto dell’intervento Prevenzione incend i: 

 Con l’approssimansi del periodo estivo, si ritiene indispensabile attivare un supporto alla 

campagna antincendio attraverso l’attività di prevenzione provvedendo alla pulizia dei terreni, delle 

pertinenze o fasce che potrebbero creare un forte rischio incendi. A supporto dell’attività di 

prevenzione degli incendi, l’incaricato amministrativo rendiconterà gli interventi fatti dagli operati 

attraverso la compilazione delle giornaliere e tenuta dei registri di presenza e attività ivi compresa 

l’eventuale organizzazione dei turni. 

 L’incaricato amministrativo provvederà ad effettuare apposita mappatura tenendo registro 

delle attrezzature consegnate e di tutte le operazioni eseguite ivi comprese quelle di natura tecnico-

amministrativa. 

 

Prevenzione diffondersi discariche abusive 

 Per quanto riguarda la prevenzione delle discarica abusive si presume di affrontare il 

problema attraverso una indagine del territorio, e dall’esame delle segnalazioni pervenute agli uffici 

dagli Enti preposti alla vigilanza nonché dalle verifiche fatte dall'ufficio stesso, creando seppur in 

maniera non esaustiva, una mappatura dei siti interessati dal fenomeno dell'abbandono dei rifiuti, 

indicando la tipologia di rifiuto, la ditta intervenuta, la spesa sostenuta per la bonifica del sito e 

l’eventuale sanzione erogata a carico dei trasgressori. 

 Responsabile del progetto: Ing. Stefano Cadeddu tel 07093529217 - 3484062872 

 e_mail utpabillonis@gmail.com 
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MODALITÀ DI ATTIVAZIONE 

 x nell’ambito comunale   di concerto con _____________________ 

 x modalità gestionale Diretta  

 x modalità gestionale Esternalizzata 

Numero lavoratori da impiegare: 6 unita lavorative come da allegato elenco nominativo 

Contributo regionale assegnato con comunicazione n. 6496/2015  €. 44.381,20 

Contributo regionale assegnato con comunicazione n. 44978/2015 €. 23.262,03 

 

Articolazione del progetto in corso 

 Gestione diretta 25 ore settimanali per 10 settimane (avviato il 05.10.2015) 

costi retributivi €. 21.000,00 
spese gestionali iva compresa €. 3.000,00 
assegni familiari € 210,00 

 €. 24.210,00 

 Gestione tramite cooperativa sociale 25 ore settimanali per 6 settimane 

costi retributivi €. 14.700,00 €. 12.049,18 €. 2.650,82 
spese gestionali €. 4.150,52 €. 3.402,07 €. 748,45 
oneri di sicurezza €. 1.200,00 €. 983,61 €. 216,39 
assegni familiari € 120,52 €. 120.52 €. 0,00 
 €. 20.171,14 €.  €.  

Articolazione del progetto a seguito delle nuove di sponibilità economiche 

 Gestione diretta 25 ore settimanali per 10 settimane (avviato il 05.10.2015) 

costi retributivi €. 21.000,00 
spese gestionali iva compresa €. 3.000,00 
assegni familiari € 210,00 

 €. 24.210,00 

 Gestione tramite cooperativa sociale 25 ore settimanali per 15 settimane 

costi retributivi €. 36.750,00 €. 30.122,95 €. 6.627,05 
spese gestionali €. 5.222,04 €. 4.280,36 €. 941,68 
oneri di sicurezza €. 1.200,00 €. 983,61 €. 216,39 
assegni familiari € 261,13 €. 261,13 €. 0,00 
 €. 43.433,17 €.  €.  

Contributo regionale complessivamente assegnato €. 67.643,17 

CCNL applicato: MULTISERVIZI. 

La durata del progetto (personale assunto direttamente) è prevista in n. 10 settimane. 

La durata del progetto (personale assunto da cooperativa) è prevista in n. 15 settimane. 

La durata totale del progetto è prevista in n. 25 settimane . 
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Il soggetto aggiudicatario dovrà utilizzare, in ogni caso, una quota non inferiore ad €. 30.384,08 per 

oneri diretti e riflessi per i lavoratori da occupare. 

Si precisa che in base al parere tecnico è emersa l’inesistenza di rischi da interferenza 

nell’esecuzione dell’appalto in oggetto utilizzo di mezzi e attrezzature comunali collaborazione con 

personale di ruolo. 

L’importo posto a base di gara comprende: 

1) costo della manodopera (comprensivo degli oneri assicurativi e previdenziali, antinfortunistica, 

accantonamento TFR, tredicesima mensilità, polizza assicurativa dei lavoratori, sicurezza); 

2) dotazioni abbigliamento da lavoro e antinfortunistico per ciascun lavoratore; 

3) costi di gestione (spese di segreteria, gestione buste paga, visite mediche, corsi di 

addestramento lavoratori, ecc); 

Sono esclusi dall’importo a base di gara e quindi non sono soggetti a ribasso i costi per la sicurezza 

(predisposizione del Piano Operativo di sicurezza ex D.Lgs. 81/08; Fornitura ai dipendenti del DPI 

previsti dal POS; visite mediche dei dipendenti). 

Il suddetto importo si intende comprensivo di qualsiasi servizio inerente l’attività nel suo complesso 

e ogni onere necessario per lo svolgimento del servizio nell’arco di validità del contratto 

Le attività progettuali e le previsioni di spesa vengono approvate con deliberazione Giunta Comunale 

n _____ del _______________ 

Si dichiara sotto l’esclusiva responsabilità di questa amministrazione, che il progetto approvato con la 

citata deliberazione rientra nell’ambito dell’art. 8, comma 10 bis della legge n. 89 del 23/06/2014. 

 

Pabillonis li 30.10.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Responsabile del Servizio Il Sindaco 
 Ing. Stefano Cadeddu Riccardo Sanna 
 _____________________________ _____________________________ 


