COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro
C.F. 80005130911

P. IVA 00178270914

Orani li 6 marzo 2018

Programma LavoRas - Art. 2 - L.R. n. 1/2018 - Attuazione delibera G.R. n. 6/7 del 06.02.2018
SCHEDA PROGETTO CANTIERE COMUNALE EX ART. 29, COMMA 36 - L.R. n. 5/2013
ANNUALITA' 2018

ATTIVITA’ OGGETTO DELL’INTERVENTO

1

La presente scheda intende illustrare le attività oggetto degli interventi da attuare per le finalità previste dall’art. 8
comma 10-bis della Legge 89/2014 di conversione del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 che risultano iniziati già dal
01.10.2015 con l'assunzione di n. 1 operaio a cui si sono susseguite diverse proroghe e una nuova assunzione - a
seguito dell'interruzione del rapporto di lavoro a tempo determinato - avvenuta in data 11.07.2017 che andrà a
cessare in data 17.03.2018.
Si confermano pertanto tutte le attività previste con la scheda progetto iniziale approvata con Deliberazione del
Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 45 del

18.06.2015, successiva

proroga/prosecuzione giusta Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 68
del 27.11.2015 e ulteriori proroghe/prosecuzioni giuste Deliberazioni della Giunta Comunale n. 1 del 05.07.2016, n.
33 del 30.12.2016, n. 33 del 30.05.2017, n. 81 del 29.12.2017 che si ripropongono di seguito.
Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale che riguardano:
 Prevenzione incendi
 Prevenzione diffondersi discariche abusive
 Prevenzione dissesto idrogeologico

Prevenzione incendi

1

Descrizione sintetica degli interventi previsti
Le attività devono essere riconducibili ai seguenti obiettivi ai sensi dell’Art. 8 comma 10bis della L. n. 89/2014:
- Prevenzione incendi
- Prevenzione dissesto idrogeologico
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Il Comune di Orani ha un territorio comunale molto vasto con un patrimonio boschivo da difendere dal pericolo
incendi. Pericolo che è sempre presente soprattutto con l’avvicinarsi della stagione estiva e che pertanto richiede un
impegno attivo e costante da parte dei molteplici enti ed organizzazioni che agiscono con competenze ed ambiti
territoriali diversi. E’ necessario pertanto che tutte le iniziative ed attività dei vari soggetti che partecipano al
complesso sistema dell’antincendio boschivo, siano armonizzate in un modello capace di rispondere alle esigenze che
man mano si manifestino, evitando inutili sovrapposizioni o sfasature. Compito delle varie amministrazioni è appunto
quello di organizzare l’insieme di tutte le attività connesse alla tutela del patrimonio forestale dal fuoco. Il programma
delle Attività di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva contro gli Incendi Boschivi definisce i mezzi, gli strumenti e le
procedure che l’Amministrazione, nell’ambito delle competenze attribuitegli, deve utilizzare nella lotta agli incendi
boschivi. Esso inoltre, nella convinzione che il miglior metodo per proteggere il patrimonio boschivo sia quello di
prevenire gli incendi, definisce gli interventi strutturali ed infrastrutturali per la prevenzione (viali tagliafuoco, sistemi
di avvistamento, punti di rifornimento idrico per l’antincendio etc.), gli interventi di pulizia e manutenzione del bosco,
le attività di formazione e addestramento del personale e le campagne di informazione e sensibilizzazione sulle
problematiche legate agli incendi boschivi. L’Amministrazione Comunale ha pertanto individuato, come siti di utilizzo
dell’unico operaio, le sedi viarie degli antichi percorsi campestri e ha indicato alcuni interventi di ripristino per
migliorare il transito degli operatori delle squadre antincendio nei periodi di emergenza. Gli interventi consisteranno
nella pulizia e asportazione dei rovi e della macchia infestante, nel taglio degli arbusti che nel corso degli anni si sono
sviluppati all’interno del piano viabile

Prevenzione diffondersi discariche abusive

Il territorio Comunale risulta interessato da un numero considerevole di piccole discariche abusive di materiale vario
proveniente soprattutto da piccole demolizioni di edifici, da comune spazzatura indifferenziata e da pneumatici fuori
uso. Si ritiene di poter intervenire, in una prima fase, con la bonifica delle zone interessate dall’accumulo di questi
materiali e, in una seconda fase, con il mantenimento attraverso il controllo del territorio con l’utilizzo del proprio
personale e con l’uso di telecamere soprattutto nei siti di particolare criticità.

Il controllo dell’attività di progetto sarà seguito oltre che dal responsabile anche dal personale operaio in forza
all’Amministrazione Comunale.
- Prevenzione diffondersi discariche abusive
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Responsabile del Progetto:

Geom. Alessandro Moledda – tel 0784 74123 (int. 1 e succ. int. 4)
email: ufficiotecnico@comune.orani.nu.it

Da attivare:

 Nell’ambito Comunale:
2

 Di concerto con :
3

 Modalità gestionale :

diretta

N. lavoratori da impiegare: 1 (uno) come da allegato nominativo
Contributo Regionale:

€

18.614,15

5

€

17.614,14

6

:

€

1.001,01

7

€

0,00

Costi retributivi :
Spese gestionali

4

Assegni familiari:

Gli eventuali oneri di qualsiasi natura non previsti nella scheda per l’attuazione del progetto sono a carico del Bilancio
Comunale
CCNL applicato: SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE PER SERVIZIA ALLA COLLETTIVITA’
La durata del progetto è prevista in n° 37 settimane
Le attività progettuali e le previsioni di spesa sono state approvate con Deliberazione della 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 10bis della Legge n° 89 del 23/06/2014
Il Responsabile del progetto

Il Sindaco

F.to Geom. Alessandro Moledda

F.to Dr. Antonio Fadda

2

Indicare se il progetto viene svolto di concerto con ASL o Amministrazione Provinciale
Gestione diretta o esternalizzata
4
I lavoratori impiegabili nel progetto sono individuati dal comma 36 dell’art. 29 della L.R. n. 5/2015, ovvero lavoratori già percettori di
ammortizzatori sociali nell’anno 2014 che, alla data del 31/12/2014, ancorché sospesi perché impegnati in altra attività lavorativa, erano
in regime di utilizzo presso enti locali o ASL. Detti lavoratori sono inseriti nei progetti ex art. 29, comma 36 alla scadenza dei trattamenti
previdenziali in godimento ovvero dei sussidi straordinari per le attività di servizio civico di utilità collettiva.
5
I costi si intendono globali comprensivi di tutti gli oneri a carico del datore di lavoro e del lavoratore compresa IRAP
6
Fra le spese gestionali sono ammesse esclusivamente quelle riconducibili alle normative sulla sicurezza dei lavoratori e a quelle per la
gestione previdenziale e retributiva, ovvero quelle derivanti da eventuale esternalizzazione della gestione del cantiere
7
L'importo degli assegni di famiglia è aggiuntivo rispetto alla quota assegnata con riparto (Es. costi retributivi + spese gestionale =
quota riparto
3
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ELENCO LAVORATORI IMPEGNATI NEL CANTIERE COMUNALE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. _____ DEL ____________________

CCNL APPLICATO: SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE PER SERVIZI ALLA COLLETTIVITA’

NOME E COGNOME

CODICE FISCALE

QUALIFICA

LIVELLO

COSTI RETRIBUTIVI E

A.N.F.
8

PREVIDENZIALI MENSILI LORDI

Andrea Puddu

8

PDDNDR61B25G084B

Operaio

II

€ 17.614,14

€

0,00

TOTALI

€ 17.614,14

€

0,00

Il Responsabile del progetto

Il Sindaco

F.to Geom. Alessandro Moledda

F.to Dr. Antonio Fadda

Costi globali comprensivi di tutti gli oneri a carico del datore di lavoro e del lavoratore
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CANTIERE COMUNALE EX ART. 29, COMMA 36 - L.R. n. 5/2013 – ANNO 2018
PROSPETTO SPESA PER OPERAIO QUALIFICATO TEMPO PIENO E DETERMINATO - 36 ORE SETTIMANA

Voci retributive CCNL
Sistemazione idraulico forestale

Salario nazionale
Integrativo Regionale
Terzo elemento
Totale mensile
Contributi ex SCAU 12,87%
TFR 9,15%
TOTALE LORDO

COSTO MENSILE

€
€
€
€
€
€
€

1.256,16
138,12
437,25
1.831,53
235,72
167,58
2.234,83

COSTO ORA

€ 7,432899
€ 0,817278
€ 2,587256
€ 10,83743
€ 1,394778
€ 0,991625
€ 13,22384

COSTO PER 36 ORE SETTIMANA

€
€
€
€
€
€
€
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267,58
29,42
93,14
390,15
50,21
35,70
476,06

