
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 39 N. del 25/05/2017

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

OGGETTO: Cantieri comunali ex art. 29 comma 36 LR 5/2015 Annualità 2017.  Progetto di utilizzo 
lavoratori già percettori di ammortizzatori sociali in deroga elencati nella nota regionale n. 
16425 del 09.05.2017. Atto di indirizzo ai responsabili di servizio.

     L'anno duemiladiciassette, il giorno venticinque del mese di maggio in Pabillonis e Solita 
sala delle Adunanze alle ore 16:00:00.
     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 SEGRETARIA COMUNALE Dott.ssa Campo Giovanna Maria.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 39 del 25/05/2017



Su proposta del Sindaco, 

Udito l’assessore al personale 

Premesso che 

la Regione Autonoma della Sardegna, con nota n. 16425 del 09.05.2017 della Direzione Generale 
Servizio Lavoro, dell’assessorato del lavoro formazione professionale, cooperazione e sicurezza 
sociale – servizio politiche del lavoro e per le pari opportunità ricevuta al protocollo comunale n. 
2859 del 10.05.2017 ha comunicato la possibilità di utilizzare nella forma dei “Cantieri comunali ex 
art. 29, comma 36 LR n. 5/2015” i lavoratori già percettori di ammortizzatori sociali in utilizzo in 
servizio civico di utilità collettiva; 

l’art. n. 6, comma 9, della L.R. 5/2007, stabilisce che l’intervento in oggetto dovrà essere gestito in 
regime di delega conferita agli enti utilizzatori, e come specificato nella nota, permangono invariate 
le modalità di esecuzione dell’intervento già adottate in precedenza per i progetti per l’anno 2016; 

al comune di Pabillonis, per l’annualità 2017, risulta assegnata la risorsa economica per €. 
68.041,26 utile per avviare il progetto con 6 (sei ) unita lavorative comunicate in elenco, 

l’art. 5, comma 13, della LR n. 5 del 13.04.2017 (legge di stabilità 2017) ha stabilito che gli enti 
locali di cui alla legge regionale n. 2 del 2016 e le aziende sanitarie di cui all’art. 1 comma 5, della 
legge regionale n. 17 del 2016, possono predisporre dei progetti di cui all’art 29, comma 36 della 
legge regionale n. 5 del 2015, 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 31.12.2016. 

Considerato che  per l’anno 2016  

la Regione Autonoma della Sardegna, con nota n. 13783 del 03.05.2016 ricevuta al protocollo 
comunale n. 2954 del 03.05.2016 ha comunicato, la possibilità per l’Ente di utilizzare la risorsa 
economica assegnata, nella forma dei “Cantieri comunali ex art. 29, comma 36 LR n. 5/2015”, per i 
lavoratori già percettori di ammortizzatori sociali in utilizzo in servizio civico di utilità collettiva, 

con atto deliberativo di Giunta Municipale n. 48 del 18.05.2016 l’Amministrazione ha approvato il 
progetto disponendo l’attuazione dello stesso tramite gestione esternalizzata ad cooperativa 
sociale di tipo B, 

con successiva nota n. 41921 del 16.12.2016 ricevuta al protocollo comunale n. 8753 del 
20.12.2016 la Regione Autonoma della Sardegna ha comunicato la possibilità per l’Ente di 
utilizzare la risorsa economica assegnata attraverso il proseguo del cantiere comunale per il 
periodo di gennaio febbraio marzo 2017, 

con atto deliberativo di Giunta Municipale n. 03 del 05.01.2017 l’Amministrazione ha approvato il 
progetto disponendo l’attuazione dello stesso tramite gestione esternalizzata a cooperativa sociale 
di tipo B, 

Richiamato il DUP Documento Unico di Programmazione e il Bilancio Pluriennale di Previsione 
approvati rispettivamente con atto deliberativo n. 1 e n. 3 nella seduta del 24.02.2017. 

Accertato, in base alla nota sopra citata, che 

per mantenere invariate le modalità di esecuzione dell’intervento, già adottate nel progetti 
precedenti, (anno 2016), occorre procedere tramite gestione esternalizzata ad cooperativa sociale 
di tipo B, 

per rispettare le nuove disposizioni stabilite dalla legge finanziaria 2017 (art 5, comma 13, della LR 
n. 5/2017, occorre verificare prima della predisposizione e approvazione della scheda progetto, se 
sussistono le condizione per avviare accordi tra enti per l’utilizzo dei lavoratori interessati, 

nel periodo precedente è stato attivato un accordo tra Enti per l’utilizzo di un lavoratore. 

Ritenuto opportuno di dover provvedere in merito 

Visto  il D.Lgs 267/2000 



PROPONE 

Di prendere atto  e approvare la premessa in narrativa. 

Di nominare  responsabile del procedimento (Rup) il dipendente Ing. Cadeddu Stefano responsabile 
dell’area tecnica. 

Di richiedere  ai singoli lavoratori elencati nella nota regionale se intendono aderire al progetto 
comunale, ovvero intendono aderire ad altri progetti per i quali occorre stabilire e siglare un accordo 
tra Enti. 

Di Conferire  incarico al responsabile dell’ufficio tecnico, (Rup) affinché proceda alla predisposizione 
del progetto e alla successiva approvazione (secondo le risultanze della verifica di cui al punto 
precedente) nonché alla compilazione della scheda da inviare alla Regione Sardegna per l’erogazione 
formale delle risorse economiche. 

Di conferire incarico al responsabile dell’ufficio finanziario affinché proceda (secondo le risultanze 
della verifica di cui ai punti precedenti) all’adeguamento dello stanziamento di bilancio in base alla 
risorse regionali che verranno assegnate. 

Di stabilire  che sussistono le condizioni d’urgenza per l’avvio delle procedure di cui sopra, 
dichiarando 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. 39 del 25/05/2017

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COMUNE DI PABILLONIS

Cantieri comunali ex art. 29 comma 36 LR 5/2015 Annualità 2017.  Progetto di utilizzo 
lavoratori già percettori di ammortizzatori sociali in deroga elencati nella nota regionale n. 
16425 del 09.05.2017. Atto di indirizzo ai responsabili di servizio.

OGGETTO:

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

IL SINDACO LA SEGRETARIA COMUNALE

 SANNA RICCARDO DOTT.SSA CAMPO GIOVANNA MARIA

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


