COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro
COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 21 del 09/03/2018
Oggetto: Programma LavoRas – Art. 2 – L.R. n. 1/2018 – Attuazione delibera G.R. n. 6/7 del
06.02.2018 - Cantieri Comunali occupazione di cui all'art. 29, c. 36, L.R. n. 5/2015 con utilizzo
lavoratori già percettori di ammortizzatori sociali nell'anno 2014 - Approvazione scheda progetto –
Annualità 2018 - riguardante i lavori di cui alle finalità previste dall'Art. 8 c. 10bis della L.
89/2014 di prevenzione degli incendi, del dissesto idrogeologico e del diffondersi di discariche
abusive
L'anno duemiladiciotto, addì nove del mese di Marzo alle ore 12:00 nella sala delle adunanze del
Comune, convocata regolarmente , si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei signori:
Cognome Nome

Qualifica

Presente

Assente

Fadda Antonio

Sindaco

X

Pintus Laura

Assessore

X

Casu Costantino

Assessore

X

Porcu Valerio

Assessore

X

Crudu Marco

Assessore

X

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4,
lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa Piredda Anna Maria
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Dr. Fadda
Antonio nella sua qualità di SINDACO, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Delibera G.C. N. 21 del 09/03/2018

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 18.06.2015, divenuta esecutiva
ai sensi di legge, con la quale si era provveduto ad attivare ed attuare il Cantiere Comunale per
l’Occupazione di cui all’art. 29, comma 36, L.R. n. 5/2015, cosiddetto “Cantiere Verde”, di cui alla
scheda progetto allegata alla stessa Deliberazione 45/2015, per una spesa complessiva di € 7.341,77
finalizzato all’impiego a tempo determinato per n. 21 settimane del lavoratore privato Puddu
Andrea, nato a Orani il 25/02/1961 ed ivi residente in Corso Garibaldi, 109 – C.F.:
PDDNDR61B25G084B - percettore nel 2014 di ammortizzatori sociali, in attività di pubblica
utilità (prevenzione degli incendi, del dissesto idrogeologico e del diffondersi di discariche
abusive), con decorrenza presunta dal 01.07.2015;
PRESO ATTO che il lavoratore di cui trattasi era stato assunto in data 01.10.2015 con contratto a
tempo determinato, per 25 ore settimanali e per la durata di n. 21 settimane, ossia sino a tutto il
27.02.2016;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 68 del 27.11.2015 con la quale, in seguito all'assegnazione di
una ulteriore quota da parte dell'Assessorato Regionale del Lavoro da destinare alla prosecuzione
del Cantiere di cui trattasi sempre per lo stesso lavoratore già avviato (Puddu Andrea –
PDDNDR61B25G084B), si era provveduto a confermare l'attivazione del Cantiere Comunale per
l’occupazione di cui all’art. 29, comma 36, L.R. n. 5/2015, cosiddetto “cantiere verde”,
provvedendo allo stesso tempo ad autorizzare la prosecuzione dello stesso per una ulteriore spesa di
€ 3.877,01 finalizzato alla prosecuzione dell’impiego, a tempo determinato, per ulteriori n. 11
settimane, del lavoratore Puddu Andrea, con decorrenza dal 28.02.2016 (prosecuzione contratto di
lavoro cessante il 27.02.2015);
RICHIAMATA la Nota dell'Assessorato Regionale del Lavoro prot. n° 13703 del 03/05/2016,
assunta al Protocollo Generale dell'Ente al n. 2830, in data 03/05/2016, con la quale, a seguito
all'ulteriore stanziamento di 4,5 milioni di euro, era stata assegnata al Comune di Orani una
ulteriore quota di € 10.918,11, da destinare alla prosecuzione del cantiere di cui trattasi sempre per
lo stesso lavoratore già avviato (Puddu Andrea – PDDNDR61B25G084B);
ATTESO che, a tal fine, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 01 del 05.07.2016, divenuta
esecutiva ai sensi di legge, si era provveduto a confermare l'attivazione del cantiere comunale per
l’occupazione di cui all’art. 29, comma 36, L.R. n. 5/2015, cosiddetto “cantiere verde”,
provvedendo allo stesso tempo ad autorizzare la prosecuzione dello stesso per una ulteriore spesa di
€ 10.918,11 finalizzato alla prosecuzione dell’impiego, a tempo determinato, per ulteriori n. 11
settimane, del lavoratore Puddu Andrea, con decorrenza dal 26.07.2016 (prosecuzione contratto di
lavoro già in essere);
VISTA la nota dell'Assessorato Regionale del Lavoro prot. n° 41907 del 16/12/2016, assunta al
protocollo generale dell'Ente al n. 8414, in data 19/12/2016, con la quale, a seguito all'ulteriore
stanziamento di 1 milione di euro, è stata assegnata al Comune di Orani una ulteriore quota di €
2.507,70, da destinare alla prosecuzione del cantiere di cui trattasi sempre per lo stesso lavoratore
già avviato (Puddu Andrea – PDDNDR61B25G084B) per i mesi di gennaio, febbraio e marzo
2017;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 30.12.2016, divenuta esecutiva
ai sensi di legge, con la quale, in seguito all'assegnazione della ulteriore quota di € 2.507,70 da
parte dell'Assessorato Regionale del Lavoro da destinare alla prosecuzione del Cantiere di cui
trattasi sempre per lo stesso lavoratore già avviato (Puddu Andrea – PDDNDR61B25G084B), si era
provveduto a confermare l'attivazione del Cantiere Comunale per l’occupazione di cui all’art. 29,
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comma 36, L.R. n. 5/2015, cosiddetto “Cantiere Verde”, provvedendo allo stesso tempo ad
autorizzare la prosecuzione dello stesso per una ulteriore spesa di € 2.507,70 finalizzato alla
prosecuzione dell’impiego, a tempo determinato e part-time 18 ore, per ulteriori n. 10 settimane,
del lavoratore Puddu Andrea, con decorrenza dal 01.01.2017 (prosecuzione contratto di lavoro
cessante il 31.12.2016);
VISTA la nota dell'Assessorato Regionale del Lavoro prot. n° 17 del 05/01/2017, assunta al
protocollo generale dell'Ente al n. 95 in data 05/01/2017, con la quale si invitava l'Amministrazione
Comunale a non sospendere le attività dei cantieri comunali per l'occupazione in scadenza al
31/12/2016 nelle more dell'approvazione dei singoli bilanci comunali e del perfezionamento delle
procedure amministrative concernenti l'attività in parola;
CHE sulla base di quanto sopra si era provveduto a prorogare l'assunzione del lavoratore Puddu
Andrea dal 01.01.2017 al 31.03.2017 e che dalla stessa data lo stesso risulta cessato;
VISTA la nota dell'Assessorato Regionale del Lavoro prot. n° 16403 del 09/05/2017, assunta al
protocollo generale dell'Ente al n. 3114 in data 09/05/2017, con la quale, a seguito all'ulteriore
stanziamento di 4,5 milioni di euro, è stata assegnata al Comune di Orani una quota di € 11.340,21
– al netto delle spese per il riconoscimento degli assegni familiari – comprensiva della quota già
comunicata in precedenza di € 2.507,70 per il riavvio del cantiere sino al 31/03/2017, - da destinare
alla prosecuzione del Cantiere di cui trattasi sempre per lo stesso lavoratore già avviato (Puddu
Andrea – PDDNDR61B25G084B) per i mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre,
dicembre 2017;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 30.05.2017, divenuta esecutiva
ai sensi di legge, con la quale, si è provveduto a confermare l'attivazione ed attuazione del Cantiere
Comunale per l’occupazione di cui all’art. 29, comma 36, L.R. n. 5/2015, cosiddetto “cantiere
verde”, autorizzando la riattivazione e prosecuzione dello stesso, come da scheda progetto allegata
alla stessa Deliberazione, per una spesa complessiva di € 11.340,21 finalizzato alla prosecuzione
dell’impiego, a tempo determinato, per ulteriori n. 24 settimane, del lavoratore Puddu Andrea, nato
a Orani il 25/02/1961 ed ivi residente in Corso Garibaldi, 109 – C.F.: PDDNDR61B25G084B percettore nel 2014 di ammortizzatori sociali, in attività di pubblica utilità (prevenzione degli
incendi, del dissesto idrogeologico e del diffondersi di discariche abusive) con decorrenza dal
11.07.2017 al 31.12.2017;
VISTA la Nota dell'Assessorato Regionale del Lavoro prot. n° 45680 del 06.12.2017, assunta al
Protocollo Generale dell'Ente al n. 8432 in pari data, con la quale, a seguito all'ulteriore
stanziamento di € 1.289.763,54, è stata assegnata al Comune di Orani una quota di € 3.674,54 da
destinare, stante l'imminente scadenza dell'anno in corso, per la prosecuzione nell'anno 2018 del
cantiere di cui trattasi sempre per lo stesso lavoratore già avviato (Puddu Andrea –
PDDNDR61B25G084B);
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 29.12.2017, divenuta esecutiva
ai sensi di legge, con la quale, si è provveduto a confermare l'attivazione ed attuazione del Cantiere
Comunale per l’occupazione di cui all’art. 29, comma 36, L.R. n. 5/2015, cosiddetto “Cantiere
Verde”, autorizzando la riattivazione e prosecuzione dello stesso, come da scheda progetto allegata
alla stessa Deliberazione, per una spesa complessiva di € 3.674,54 finalizzato alla prosecuzione
dell’impiego, a tempo determinato, per ulteriori n. 10 settimane, del lavoratore Puddu Andrea, nato
a Orani il 25/02/1961 ed ivi residente in Corso Garibaldi, 109 – C.F.: PDDNDR61B25G084B percettore nel 2014 di ammortizzatori sociali, in attività di pubblica utilità (prevenzione degli
incendi, del dissesto idrogeologico e del diffondersi di discariche abusive) con decorrenza dal
01.01.2018 al 17.03.2018;
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 6/7 del 06.02.2018 di approvazione dello stralcio
degli interventi previsti per l'attuazione dei cantieri di cui in oggetto, nell'ambito del Programma
LavoRas come definito nell'art. 2 della L.R. n. 1 dell'11.01.2018 – Legge di stabilità 2018;
VISTA la Nota dell'Assessorato Regionale del Lavoro Prot. n° 7525 del 21.02.2018, assunta al
Protocollo Generale dell'Ente al n. 1483 in data 22.02.2018, con la quale, a seguito dell'ulteriore
stanziamento di Euro 7 milioni, è stata assegnata al Comune di Orani una quota di € 18.614,15 da
destinare all'attuazione del cantiere di cui trattasi, sempre per lo stesso lavoratore già avviato
(Puddu Andrea – PDDNDR61B25G084B) - per l'anno 2018 nell'ambito del Programma LavoRas
come definito nell'art. 2 della L.R. n. 1 dell'11.01.2018 – Legge di Stabilità 2018;
DETERMINATO, pertanto, il quadro economico dell’intervento di prosecuzione come segue:
Contributo Regionale richiesto:
Costi retributivi:
Assegni familiari:
Spese gestionali - DPI - arrot.:

€
€
€
€

18.614,15
17.614,14
0,00
1.001,01

DATO ATTO che la R.A.S - Assessorato del Lavoro - Formazione Professionale, Cooperazione e
Sicurezza Sociale – Direzione generale – Servizio Lavoro - provvederà ad impegnare le relative
somme al ricevimento della scheda-progetto debitamente approvata dalla Giunta Comunale e che
solo in seguito potrà trasferire al Comune di Orani le risorse per la gestione del cantiere in oggetto,
ammontanti a complessivi €. 18.614,15;
RITENUTO pertanto di dover procedere all'approvazione della scheda-progetto del progetto
suindicato allegata alla presente;
VISTO che l'assunzione di cui trattasi suddetta non comporta per l'Ente alcuna spesa;
RITENUTO di poter procedere in merito;
ACQUISITI in merito i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Tecnico e del Responsabile
del Servizio Finanziario espressi in calce alla presente;
AD UNANIMITÀ:

DELIBERA
DI CONFERMARE l'attivazione ed attuazione del Cantiere Comunale per l’occupazione di cui
all’art. 29, comma 36, L.R. n. 5/2015, cosiddetto “Cantiere Verde”, ed autorizzare la prosecuzione
dello stesso, come da scheda progetto allegata, per una spesa complessiva di € 18.614,15 secondo il
quadro economico descritto in premessa, finalizzato alla prosecuzione dell’impiego, a tempo
determinato per 36 ore settimanali, per ulteriori n. 37 settimane, del lavoratore Puddu Andrea, nato
a Orani il 25/02/1961 ed ivi residente in Corso Garibaldi, 109 – C.F.: PDDNDR61B25G084B percettore nel 2014 di ammortizzatori sociali, in attività di pubblica utilità (prevenzione degli
incendi, del dissesto idrogeologico e del diffondersi di discariche abusive);
DI APPROVARE la scheda-progetto, riferita al programa LavoRas – Art. 2 – L.R. n. 2018 –
Attuazione delibera G.R. n. 6/7 del 06.02.2018 - cantieri comunali per l'occupazione ex art. 29,
comma 36, della L.R. n° 5 del 9 marzo 2015, contenente la descrizione delle attività oggetto
dell'intervento, il numero dei lavoratori da impiegare, nonché i dati contabili utili a valutare gli
impegni di spesa da parte dell'Assessorato Regionale del Lavoro, che si allega al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale;
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DI DARE atto che il lavoratore interessato, indicato nell'allegato elenco, ha manifestato la propria
disponibilità per la realizzazione delle attività oggetto degli interventi previsti nel progetto suddetto,
per una durata di 37 settimane, salvo eventuali ulteriori proroghe comunicate dalla R.A.S;
DI DARE ATTO che alle spese previste nel progetto si farà fronte con i fondi appositamente messi
a disposizione dalla R.A.S. - Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e
Sicurezza Sociale, come comunicato con Nota Prot. n° 7525 del 21.02.2018, assunta al Protocollo
Generale dell'Ente al n. n. 1483, in data 22.02.2018, per la quale è stato predisposto apposito
Capitolo nel Bilancio Comunale così identificato: Missione 9 - Programma 2 - Cap. 20960130 RAS . LR 5/15 - Art. 29 c. 36 - Cantieri verdi per lavoratori già beneficiari di ammortizzatori
sociali - che presenta sufficiente disponibilità;
DI PRENDERE ATTO che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico e di Vigilanza i
conseguenti adempimenti gestionali;
DI TRASMETTERE copia del presente atto e relativi allegati, alla Regione Sardegna –
Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale;
Successivamente, con separata votazione,

LA GIUNTA COMUNALE:
Ad unanimità

DELIBERA:
Rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 - Comma 4° - del
D.Lgs. 267/200, stante l’urgenza di provvedere.
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PA R E R I
R E S I A I S E N S I D E L L ' A RT. 4 9 , C O M M A 1 , D . L G S . 2 6 7 / 2 0 0 0

OGGETTO: Programma LavoRas – Art. 2 – L.R. n. 1/2018 – Attuazione
delibera G.R. n. 6/7 del 06.02.2018 - Cantieri Comunali occupazione di cui
all'art. 29, c. 36, L.R. n. 5/2015 con utilizzo lavoratori già percettori di
ammortizzatori sociali nell'anno 2014 - Approvazione scheda progetto –
Annualità 2018 - riguardante i lavori di cui alle finalità previste dall'Art. 8
c.

10bis

della

L.

89/2014 di

prevenzione

degli

incendi,

del

dissesto

idrogeologico e del diffondersi di discariche abusive
**************************
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
In ordine alla sola regolarita' tecnica della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime:
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Area Tecnica

Orani, 07/03/2018

f.to Dr Antonio Fadda
**************************
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
In ordine alla sola regolarita' contabile della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime:
FAVOREVOLE
Orani, 09/03/2018
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IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

f.to Dott. Ivan Salvator Costa

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto da:
IL SINDACO
f.to Dr. Fadda Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Piredda Anna Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione di Giunta Comunale è stata pubblicata nel sito internet del
Comune di Orani per quindici giorni consecutivi:
dal 12/03/2018 al 27/03/2018.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Piredda Anna Maria
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione diviene esecutiva in data 09/03/2018
decorsi dieci giorni dopo la sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.Lgs. n.
267/00;
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/00;
X
Dalla residenza Comunale 12/03/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Piredda Anna Maria

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Piredda Anna Maria
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