
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 53 N. del 17/07/2017

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

OGGETTO: Cantieri comunale ex art 29 comma 36 L.R. 5/2015. Utilizzo nei cantieri verdi di lavoratori 
già percettori di ammortizzatori sociali in deroga. Assegnazione risorse economiche anno 
2017. Approvazione Progetto

     L'anno duemiladiciassette, il giorno diciassette del mese di luglio in Pabillonis e Solita sala 
delle Adunanze alle ore 19:00:00.
     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 VICESEGRETARIO COMUNALE  Porru Mariangela.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 53 del 17/07/2017



Su proposta del Responsabile dell’Area Tecnica  

Sentito il Sindaco, sentito l’assessore al personale 

Premesso che 

la Regione Autonoma della Sardegna Direzione Generale Servizio Lavoro, dell’assessorato del 
lavoro formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale – servizio politiche del lavoro e 
per le pari opportunità, con le seguenti note n.41921 del 2016 e 16425 del 2017 ha comunicato la 
possibilità di utilizzare nella forma dei “Cantieri comunali verdi ex art. 29, comma 36 LR n. 5/2015” i 
lavoratori già percettori di ammortizzatori sociali in utilizzo in servizio civico di utilità collettiva, 

in favore del comune di Pabillonis è stata assegnata la quota complessiva di €. 68.041,26 per 
l’avvio di sei lavoratori, da effettuarsi in regime di delega conferita ai sensi dell’art. n. 6, comma 9, 
della L.R. 5/2007 secondo le modalità di esecuzione già adottate nei precedenti progetti, 

L’art. 5 comma 13 della LR n. 5 del 13.04.2017 (legge di stabilità) ha stabilito che gli enti locali e le 
aziende sanitarie possono predisporre e attuare i progetti di cui all’articolo precedentemente 
richiamato assumendo la titolarità del progetto e dei rapporti di lavoro previo accordo con i comuni 
di residenza dei lavoratori già attrattori dei progetti alla data del 31 dicembre 2016, 

il Comune di Pabillonis intende proporre all’Assessorato Regionale del Lavoro un piano legato alla 
possibilità di utilizzo del personale della ex Scaini nell’ambito dello svolgimento di attività a 
carattere sociale da effettuarsi nel territorio del Comune di Pabillonis e altresì ha stabilito opportuni 
accordi per sviluppare un progetto condiviso con l’Azienda Territoriale Sanitaria (ATS) previa 
stipula di accordo, 

con atto deliberativo di Giunta Comunale n. 39 del 25.05.2017 l’amministrazione comunale ha 
conferito ai responsabile di servizio indicazioni in merito alla possibilità di attivazione di progetti 
condivisi con l’Azienda tutela della salute ATS,   

Considerato che  a seguito di specifici incontri con nota PG/2017/241404 del 06.07.2017 acquisita al 
protocollo comunale n. 4268 del 06.07.2017 la ATS Sardegna Azienda Tutela Saluta comunicava per 
il cantiere verde, l’accordo previsto dall’art 5 c 13 della LR n. 5 2017 accogliendo due unità lavorative. 

Viste le attestazioni di assenso alla prosecuzione del progetto presentate dai lavoratori 

Prot. n. 3300 del 30.05.2017 - Prot. n. 3341 del 31.05.2017 - Prot. n. 3342 del 31.05.2017 

Prot. n. 3343 del 31.05.2017 - Prot. n. 3356 del 01.06.2017 - Prot. n. 3347 del 01.06.2017 

Visto lo schema di accordo predisposto ai sensi dell’art. 5 c. 13 LR 5 del 13.04.2017 per la titolarità 
del progetto e del rapporto di lavoro da parte dell’ATS ASSL Sanluri dei lavoratori indicato nello stesso 
accordo. 

Ritenuto  opportuno impiegare le risorse assegnate dalla Regione Autonoma della Sardegna, per 
l’avvio al lavoro, nella forma dei “Cantieri comunali ex art. 29, comma 36 LR n. 5/2015” nella forma di 
cantiere comunale come evidenziato dalla Regione nella nota inviata. 

Visto la scheda progetto del cantiere comunale ex art. 29, comma 36 – L.R. n. 5/2015 per l’anno 2017 
predisposta dell’ufficio tecnico comunale a firma del responsabile. 

Riscontrato altresì che  il progetto in parola sarà attivato nella forma di gestione esternalizzata 
tramite cooperativa sociale nell’ambito comunale e di concerto con la ATS Regionale Azienda Tutela 
Salute nel modo a seguito indicato. 

Numero lavoratori da impiegare: 4 come da allegato elenco nominativo 

Contributo regionale richiesto €. 50.376,24 di cui: 

periodo gennaio marzo 6 unità lavorative €. 15.046,20 (durata 9 settimane) oltre assegni 

costi retributivi €. 14.028,34 
spese gestionali iva compresa €. 1.017,86 
assegni familiari €               330,52 



 
periodo settembre dicembre 4 unità lavorative €. 35.330,04 (durata 18 settimane) oltre assegni 

costi retributivi €. 32.147,00 
spese gestionali iva compresa €. 2.390,04 
assegni familiari €                   0,00 

 

Le eventuali ulteriori spese non previste in questo quadro economico, per l’attuazione del suddetto 

progetto sono a carico del bilancio comunale. 

CCNL applicato: MULTISERVIZI. 

La durata del progetto è prevista in n. 36 settimane  complessive di cui già svolte nel periodo gennaio 

marzo (9 settimane) e da svolgere nel periodo settembre dicembre (18 settimane). 

Ritenuto opportuno di dover provvedere in merito 

Visto  il D.Lgs 267/2000 

PROPONE 

Di prendere atto della premessa in narrativa,  

Di approvare  la proposta progettuale predisposta dall’ufficio tecnico 

Di sottoscrivere  l’allegato schema di accordo predisposto ai sensi dell’art. 5 c. 13 LR 5 del 
13.04.2017 per la titolarità del progetto e del rapporto di lavoro da parte dell’ATS ASSL Sanluri dei 
lavoratori indicato nello stesso accordo. 

Di Conferire  incarico al responsabile dell’ufficio tecnico, affinché proceda all’avvio del progetto tramite 
cooperativa sociale di tipo B e altresì proceda alla compilazione della scheda da inviare alla Regione 
Sardegna per l’erogazione formale delle risorse economiche assegnate. 

Di Conferire  incarico al responsabile del Servizio Finanziario, affinché proceda a seguito 
dell’attribuzione della risorsa economica, alla iscrizione della stessa nel bilancio di previsione 2017. 

Considerato che  sussistono le condizioni d’urgenza per l’avvio delle procedure per l’individuazione 
della cooperativa cui affidare la gestione operativa del progetto di che trattasi, di dichiarare 
l’immediata esecutività della presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000.  

LA GIUNTA 
 

Vista ed esaminata la proposta sopra riportata; 

 

Acquisiti  i pareri favorevoli, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000: 

- di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile dell'area Tecnica - attestante la regolarità 

  e correttezza dell'azione amministrativa; 

-di regolarità contabile rilasciata dal Responsabile dell’Area finanziaria; 

 

Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese; 

 

IN CONFORMITÀ DELIBERA 

 

Con separata votazione favorevole unanime dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 

sensi dell'art,134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 53 del 17/07/2017

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COMUNE DI PABILLONIS

Cantieri comunale ex art 29 comma 36 L.R. 5/2015. Utilizzo nei cantieri verdi di lavoratori già 
percettori di ammortizzatori sociali in deroga. Assegnazione risorse economiche anno 2017. 
Approvazione Progetto

OGGETTO:

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO LA VICESEGRETARIO COMUNALE

 SANNA RICCARDO PORRU MARIANGELA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO



 

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 ANNUALITA’ 2017 

 
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, con l’approvazione 

della legge regionale di bilancio, uno stanziamento di complessive €. 4,5 milioni per l’attuazione dei 

cantieri verdi, destinando per il comune di Pabillonis una risorsa economica di €. 68.041,26. La 

suddetta somma ricomprende anche le risorse precedentemente assegnate per l’avvio del cantiere 

sino al 31.marzo 2017. 

L’art. 5 comma 13 della LR n. 5 del 13.04.2017 (legge di stabilità) ha stabilito che gli enti locali e le 

aziende sanitarie possono predisporre e attuare i progetti di cui all’art. richiamato in oggetto 

assumendo la titolarità del progetto e dei rapporti di lavoro previo accordo con i comuni di residenza 

dei lavoratori già attrattori dei progetti alla data del 31 dicembre 2016, 

Il Comune di Pabillonis intende proporre all’Assessorato Regionale del Lavoro competenti un piano 

legato alla possibilità di utilizzo del personale della ex Scaini nell’ambito dello svolgimento di attività a 

carattere sociale da effettuarsi nel territorio del Comune di Pabillonis e altresì ha stabilito opportuni 

accordi per per sviluppare un progetto condiviso con l’Azienda Territoriale Sanitaria (ATS) previa 

stipula di accordo. 

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 e di utilità 

collettiva. 

Con nota inviata in data 16.12.2016 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 31.12.2016 in regime 

di prosecuzione del precedente progetto disponendo la risorsa economica (€. 15.046,20) 

Con nota inviata in data 09.05.2017 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 31.12.2016 

disponendo la risorsa economica (€. 68.041,26 – €. 15.046,20 = €. 52.995,06) . 

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

l’Amministrazione comunale intende attuare l’intervento in accordo con l’azienda territoriale sanitaria 

destinando 2 (due) unità lavorative umane a tale causa. 

Gli interventi previsti nel territorio comunale di Pabillonis riguardano la salvaguardia del territorio volti 

alla prevenzione degli incendi e la prevenzione del rischio idrogeologico e della bonifica dei siti 

inquinati. 

Il presente progetto si pone l’obbiettivo di porre a disposizione dell’intera comunità di Pabillonis le 

unità lavorative attualmente in condizioni di difficile reinserimento nel mondo di lavoro.  

Il personale ex scaini destinato a questa Amministrazione comunale risulta attualmente composto da 

n 4 (quattro) 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 tutte le unità 

lavorative disponibili e in numero di quattro verranno utilizzate per attività operative di cantiere da 

svolgersi prevalentemente all’esterno. 

Attività oggetto dell’intervento Manutenzione del verde: 
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 

il cimitero comunale e parte delle aree verdi escluse dall’appalto di manutenzione del verde urbano 

che in alcuni periodi dell’anno 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 incendi: 
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.  

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 

 

Da attivare 

 x nell’ambito comunale di concerto con ATS  
 

 X modalità gestionale esternalizzata tramite cooperativa sociale 

Numero lavoratori da impiegare: 4 come da allegato elenco nominativo 

Contributo regionale richiesto €. 50.376,24 di cui: 

periodo gennaio marzo 6 unità lavorative €. 15.046,20 (durata 9 settimane) oltre assegni 

costi retributivi €. 14.028,34 
spese gestionali iva compresa €. 1.017,86 
assegni familiari €               330,52 
 

periodo settembre dicembre 4 unità lavorative €. 35.330,04 (durata 18 settimane) oltre assegni 

costi retributivi €. 32.147,00 
spese gestionali iva compresa €. 2.390,04 
assegni familiari €                   0,00 

 

Le eventuali spese per l’attuazione del progetto sono a carico del bilancio comunale. 

CCNL applicato: MULTISERVIZI. 

La durata del progetto è prevista in n. 36 settimane di cui gennaio marzo 9 settimane e settembre 

dicembre 18 settimane. 

Eventuali somme eccedenti € 50.376,24 non rientranti nelle voci su indicate, troveranno copertura con 

fondi dal bilancio comunale. 

Gli atti di indirizzo tecnico amministrativo e le previsioni di spesa sono state approvate con 

deliberazione G.C. n 39 del 25.05.2017 

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. 
 

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

mailto:utpabillonis@gmail.com
mailto:utpabillonis@gmail.com


14.028,34€                

1.017,86€                   

15.046,20€                

ore settimane numero ore costo orario totale

III livello operaio 25,00         18,00         450,00       15,00€                 6.750,00€         
III livello operaio 25,00         18,00         450,00       15,00€                 6.750,00€         
III livello operaio 25,00         18,00         450,00       15,00€                 6.750,00€         
III livello operaio 25,00         18,00         450,00       15,00€                 6.750,00€         

27.000,00€      
iva 22% 5.940,00€         32.940,00€                

dotazioni di sicurezza e sorveglianza sanitaria iva compresa 800,00€            
corsi e abilitazioni iva compresa 600,00€            
assistenza tecnica 960,00€            2.390,04€                   
imprevisti 30,04€              

35.330,04€    35.330,04€             

50.376,24€                Costi totali

Totale

Operaio generico

Operaio generico

Progetto ex nuova scaini 2017

Operaio generico

Operaio generico

Costi retribuzione

spese gestionali



ACCORDO AI SENSI DELL’ART. 5, COMMA 13 L.R. N. 5 DEL 13.04.2017 PER LA 
TITOLARITA’ DEL PROGETTO E DEL RAPPORTO DI LAVORO DA PARTE 
DELL’A.T.S. – ASSL SANLURI DEI LAVORATORI FRAU GIOVANNI BATTISTA E 
PORCU OSVALDO  

TRA 

Il Comune di PABILLONIS (C.F.______________________) rappresentato dal 
_________________________, nato a _______________ il __/__/____, domiciliato per il presente 
incarico a Pabillonis in via _______________ che agisce in nome e per conto dell’Amministrazione; 

E 

L’Azienda Tutela della Salute – Area Socio Sanitaria Locale di Sanluri (C.F. 92005870909) 
rappresentato da Dr. Antonio Onnis, nato a San Gavino Monreale il 25/10/1952, domiciliato per il 
presente incarico a Sanluri in via Ungaretti, 9, che agisce in nome e per conto dell’Azienda su 
delega del Direttore Generale A.T.S.; 

Richiamata la L.R. n. 5/2015, art. 29, comma 36; 

Richiamata la L.R. n. 6 del 13.04.2017 di approvazione del bilancio regionale nel quale è previsto 
uno stanziamento di €. 4,5 milioni per l’attuazione di cantieri comunali ex art. 29, comma 36 L.R. 
5/2015 – annualità 2017; 

Dato atto che per il Comune di Pabillonis è stata assegnata la quota di € ____________, al netto 
delle spese per il riconoscimento degli assegni familiari, per l’avvio di n. 6 lavoratori; 

Dato atto che la somma assegnata di € _______________ ricomprende anche quella già 
comunicata per l’avvio del cantiere prevista dall’art. 1, comma 26 della L.R. 32/2016; 

Richiamato l’art 5, comma 13, della L.R. n. 5 del 13.04.2017 (Legge di stabilità), che stabilisce che 
gli enti locali di cui alla legge regionale n. 2/2016 e le aziende sanitarie di cui all’art. 1, comma 5 
della legge regionale n. 17 del 2016, possono predisporre e attuare i progetti di cui all’art. 29, 
comma 36 della legge regionale n. 5/2015, assumendo la titolarità del progetto e dei rapporti di 
lavoro previo accordo con i comuni di residenza dei lavoratori già attuatori dei progetti alla data del 
31.12.2016. 

Considerato che la Regione Sardegna stabilisce che se a seguito di tali accordi dovesse subentrare 
nella titolarità del progetto un ente diverso, sarà necessario scorporare i periodi temporali di 
riferimento ed i lavoratori interessati, nonché predisporre due separate schede progetto approvate 
dai rispettivi enti, al fine di consentire la necessaria copertura finanziaria in favore di ciascun ente 
coinvolto; 

Da atto che le parti intendono accordarsi per trasferire dal Comune di Pabillonis all’A.T.S. – ASSL 
Sanluri la titolarità del progetto e del rapporto di lavoro dei sig.ri Frau Giovanni Battista e Porcu 
Osvaldo e pertanto occorre scorporare i periodi temporali di riferimento, nonché predisporre due 
separate schede progetto approvate dai rispettivi enti, al fine di consentire la necessaria copertura 
finanziaria in favore di ciascun ente coinvolto; 

Dato atto che nella predisposizione del progetto si deve tener conto che parte della somma di  è 
già stata utilizzata per l’avvio del cantiere relativo al periodo ___________ al ____________ e che 
pertanto la somma utilizzabile dalla Asl n. 6 per la predisposizione del progetto, che dovrà 
concludersi entro il 31.12.2017, relativo ai Sig.ri Frau Giovanni Battista e Porcu Osvaldo è di € 



17.331,69 oltre la quota per assegni familiari, ove spettanti, che la Regione trasferirà con un 
ulteriore finanziamento aggiuntivo; 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 - Il Comune di Pabillonis e l’ATS – ASSL Sanluri, si accordano per trasferire dal Comune di 
Pabillonis all’ATS – ASSL Sanluri la titolarità del progetto e del rapporto di lavoro dei sig.ri Frau 
Giovanni Battista e Porcu Osvaldo ai sensi dell’art 5, comma 13, della L.R. n. 5 del 13.04.2017 
(Legge di stabilità); 

Art. 2 – All’A.T.S. – ASSL Sanluri spetta la predisposizione e la titolarità del progetto relativo ai 
sig.ri Frau Giovanni Battista e Porcu Osvaldo nel rispetto delle prescrizioni previste dalla L.R. n. 
5/2015 ex art. 29, comma 36; 

Art. 3 – che la somma da trasferire all’A.T.S. – ASSL Sanluri sarà al netto di quanto speso dal 
Comune di Pabillonis per i Sig.ri Frau Giovanni Battista e Porcu Osvaldo nel periodo __________ - 
____________; 

Art. 4 – Che la somma spettante all’A.T.S. - ASSL Sanluri per l’avvio al cantiere dei Sig.ri Frau 
Giovanni Battista e Porcu Osvaldo è di € 17.331,69 oltre la quota per assegni familiari, ove 
spettanti, che la Regione trasferirà con un ulteriore finanziamento aggiuntivo; 

Art. 5 – L’A.T.S. – ASSL Sanluri si impegna a trasmettere al Comune di Pabillonis il presente 
accordo debitamente firmato e approvato dagli organi di competenza; 

Art. 6 -  il Comune di Pabillonis si impegna a trasmettere l’accordo e le delibere di approvazione del 
presente accordo alla R.A.S. ass.to al lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza 
sociale;  

Art. 7 – Ciascun ente si impegna a trasmettere alla R.A.S. ass.to al lavoro, formazione 
professionale, cooperazione e sicurezza sociale il progetto approvato, tenendo conto delle risorse 
complessive spettanti come sopra indicato.  

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Luogo e data,  

Per il Comune di Pabillonis   _______________ 

________________________________________ 

 

Per l’A.T.S. – ASSL Sanluri Dott. Antonio Onnis 

_________________________________________ 


