
 

COMUNE   DI   SINNAI 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N° 154 

 

Data 16/12/2016 

 

OGGETTO: 

 

Approvazione prosecuzione nell’anno 2017 del progetto 

comunale per l’occupazione dei lavoratori già inseriti nei 

progetti di utilizzo di beneficiari di ammortizzatori sociali - 

Cantieri comunali ex art. 29, comma 36, L.R. n. 5/2015. 

 

L’anno duemilasedici il giorno sedici del mese di dicembre alle ore 14,10 e seguenti, presso 

la sala comunale, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori: 

 

  Presenti Assenti 

Matteo ALEDDA   SINDACO X  

Katiuscia CONCAS  Vice SINDACO  X 

Aurora CAPPAI  Assessore  X 

Paolo USAI  Assessore X  

Laura MEREU  Assessore X  

Massimiliano MALLOCCI Assessore X  

Stefania ATZERI  Assessore  X 

TOTALE 4 3 
 

Presiede il Sindaco   MATTEO ALEDDA. 

Partecipa il Segretario Generale Dott. EFISIO FARRIS. 

Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla 

proposta di cui all’oggetto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione di cui all’oggetto predisposta a cura del 

Responsabile del Settore Lavori Pubblici Ing. Luisa Cocco e del Responsabile del Personale Dott. 

Simone Farris; 

 

VISTI il parere favorevole dei Responsabili dei Settori competenti in ordine alla regolarità tecnica 

ed il parere favorevole del Responsabile del Settore economico sociale, pubblica istruzione, 

politiche del lavoro, in ordine alla regolarità contabile, espressi ai sensi e per gli effetti del 

combinato disposto degli art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm., 

come riportati con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento; 

 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

 

CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese; 

 



 

DELIBERA 

 

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: Approvazione 

prosecuzione nell’anno 2017 del progetto comunale per l’occupazione dei lavoratori già 

inseriti nei progetti di utilizzo di beneficiari di ammortizzatori sociali - Cantieri comunali 

ex art. 29, comma 36, L.R. n. 5/2015, che forma parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

 

2. Stante l’urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata ed unanime 

votazione, dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 37 comma 2 della 

legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Matteo ALEDDA 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Efisio Farris 

 
 

 

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL’ATTO 
La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai 

sensi dell’art. 37 comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2 e successive modifiche 

ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari. 

 

Sinnai, 20/12/2016 

         IL SEGRETARIO GENERALE 

           F.to Dott. Efisio Farris 

 

 
 

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 
è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2, 

poiché dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

Sinnai, 20/12/2016 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

          F.to Dott. Efisio Farris 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

SETTORE LL.PP. E TECNOLOGICI 

SETTORE  PERSONALE 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO: 

 

Approvazione prosecuzione nell’anno 2017 del progetto comunale per 

l’occupazione dei lavoratori già inseriti nei progetti di utilizzo di beneficiari 

di ammortizzatori sociali - Cantieri comunali ex art. 29, comma 36, L.R. n. 

5/2015.  
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP. E TECNOLOGICI e IL RESPONSABILE 

DEL SETTORE PERSONALE 
 

VISTI: 

l’art. 29, comma 36, L.R. n. 5/2015 che prevedeva uno stanziamento di € 3 milioni da ripartire in 

favore delle amministrazioni locali che attiveranno i cantieri comunali per l’occupazione dei 

lavoratori già inseriti nei progetti di utilizzo di beneficiari di ammortizzatori sociali, poi trasformati 

in servizio civico di utilità collettiva, alla data del 31.12.2004; 

l’art. 1, comma 26, L.R. n. 32/2016 che autorizza per l’anno 2017, una maggiore spesa di € 1 

milione da ripartire in favore delle amministrazioni locali per essere utilizzate per la prosecuzione 

dei cantieri di cui in oggetto, già avviati nel 2016, per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2017; 

VISTA la nota prot. n. 42006 del 16/12/2016 della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato 

del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale - Direzione Generale – 

Servizio Lavoro, con la quale si comunica che a seguito del riparto della somma stanziata in favore 

del Comune di Sinnai è stata assegnata la quota di € 7.523,10 per la prosecuzione degli interventi 

nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2017 destinati ai lavoratori: Cocco Raffaela, Farci Aldo e 

Moi Battista; 

PRESO ATTO che è stato richiesto dallo stesso Assessorato Regionale, “la scheda-progetto con 

copia della deliberazione G.M. di approvazione, al fine di consentire” allo stesso Assessorato 

l’assunzione del relativo impegno delle risorse; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 58 del 10 giugno 2016 con la quale la Giunta Comunale ha 

approvato il rinnovo del progetto comunale per l’occupazione dei lavoratori già inseriti nei progetti 

di utilizzo di beneficiari di ammortizzatori sociali, Cantieri comunali ex art. 29, comma 36, L.R. n. 

5/2015; 

PRESO ATTO CHE il fondo unico regionale finanzia anche i cantieri regionali; 

RITENUTO di integrare le risorse assegnate dalla Regione con risorse del fondo unico nella 

misura di € 10.725,83 al fine di garantire ai lavoratori lo stesso orario di n. 25 ore settimanali; 

VISTO il progetto predisposto dal Responsabile del Settore LL.PP. e Tecnologici per l’importo di € 

18248,93 e denominato “Cantiere di lavoro finalizzato alla prevenzione degli incendi”; 

VISTO il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di edilizia privata; 

Visto l’articolo 10 bis del D.L. 24-4-2014 n. 66, recante Misure urgenti per la competitività e la 

giustizia sociale (Comma inserito dalla legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89) ai sensi del 



quale: “Ai fini della necessaria prevenzione degli incendi, del dissesto idrogeologico e del 

diffondersi di discariche abusive, i cantieri comunali per l'occupazione e i cantieri verdi, di cui alla 

vigente normativa in materia di lavoro e difesa dell'ambiente della regione Sardegna, che 

costituiscono a tutti gli effetti progetti speciali di prevenzione danni in attuazione di competenze e 

di politiche regionali, hanno carattere temporaneo e pertanto le assunzioni di progetto in essi 

previste, per il prossimo triennio, non costituiscono presupposto per l'applicazione dei limiti di cui 

all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. La disposizione di cui al presente 

comma non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e alla sua attuazione 

si provvede nell'ambito delle risorse assegnate per la realizzazione dei predetti cantieri dal bilancio 

regionale”.   

ATTESO CHE per quanto riguarda le limitazioni all’acquisizione di personale mediante assunzioni 

a tempo determinato o altre forme di lavoro flessibile di cui all’art.9, comma 28, del D.L. 78/2010, 

convertito con modificazioni nella legge n.122/2010, a seguito dell’integrazione operata dall’art.11, 

comma 4 bis del D.L. 90/2014, convertito con Legge 114/2014, il limite attuale per questo Comune 

è costituito dalla spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009, quantificato nel seguente 

modo complessivamente in  € 177.848,31: 

 

CAPACITÀ ASSUNZIONALE TEMPO 

DETERMINATO 

Tipologia Lavoro Spesa anno 2009 

DIRIGENTE € 85.020,29 

DIRIGENTE € 85.882,96 

AGENTE PM €   3.819,41 

AGENTE PM €   3.125,65 

  € 177.848,31 

 

limite che risulta superiore rispetto alla spesa rilevante ai sensi del art. 9, comma 28 , DL 78/2010  

di € 22.140,89 (€ 10.725,83 quale quota prevista con il presente provvedimento, ed € 11.415,06 

quale quota prevista per l’assunzione a tempo determinato di cui alla delibera di Giunta Comunale  

n° 138 dell’11/11/2016), di tal chè risulterebbe un margine utile di € 155.707,42 per assunzioni a 

tempo determinato, fermo restando il vincolo da rispettare del tetto della spesa complessiva del 

personale pari a € 2.790.870,20 che allo stato attuale, stante anche la programmazione delle 

assunzioni a tempo indeterminato e determinato per l’anno 2017 risulta abbondantemente rispettato; 

VISTO il parere rilasciato dai revisori dei conti; 

VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore Personale, Tecnico informatico, cultura e 

biblioteca, sport, spettacolo e turismo e del Settore LLPP e SSTT, in ordine alla regolarità tecnica 

ed il parere favorevole del Responsabile del Settore Economico Sociale in ordine alla regolarità 

contabile, espressi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 

n° 267 e riportati in calce al presente provvedimento; 
 

PROPONE DI DELIBERARE 

 
 

1) L’approvazione del progetto del cantiere denominato “CANTIERE DI LAVORO FINALIZZATO 

ALLA PREVENZIONE DEGLI INCENDI” per l’importo di € 18.248,93 redatto dal 

Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Tecnologici, secondo il seguente quadro economico: 



 

CANTIERE DI LAVORO FINALIZZATO ALLA PREVENZIONE DEGLI INCENDI 

 PROFILI TECNICI - CONTRATTO EDILE – DAL 01/01/2017 AL 31/03/2017 

Cantieri Regionali ai sensi L.R. 5/2015 ART. 29  

 
Importo RAS 

Importo 

Comune di 

Sinnai 

Totale 

Cap. 

L.R. 5/2015 ART. 29 – RISORSE A SALVAGUARDIA 

DEGLI INTERVENTI OCCUPAZIONALI E DELLE 

POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO – RETRIBUZIONI 

AL PERSONALE (COMPETENZE LORDE) 

€ 4863,35 € 6906,37 € 11769,70 206000 

L.R. 5/2015 ART. 29 – RISORSE A SALVAGUARDIA 

DEGLI INTERVENTI OCCUPAZIONALI E DELLE 

POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO – IRAP 

(COMPETENZE LORDE) 

 € 408,06 € 581,76 € 989,82 234000 

L.R. 5/2015 ART. 29 – RISORSE A SALVAGUARDIA 

DEGLI INTERVENTI OCCUPAZIONALI E DELLE 

POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO – ONERI 

RIFLESSI 

€ 1920,42 € 2737,97 € 4658,39 207000 

L.R. 5/2015 ART. 29 – RISORSE A SALVAGUARDIA 

DEGLI INTERVENTI OCCUPAZIONALI E DELLE 

POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO – ASSEGNI 

NUCLEO FAMILIARI 

€ 231,27 € 329,73 € 561,00 207500 

L.R. 5/2015 ART. 29 – RISORSE A SALVAGUARDIA 

DEGLI INTERVENTI OCCUPAZIONALI E DELLE 

POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO – ASSISTENZA 

TECNICA PREDISPOSIZIONE E ATTUAZIONE 

PROGETTI (CONSULENTE LAVORO - MEDICO 

ETC.) 

€ 100,00 € 170,00 € 270,00 118000 

 TOTALE AZIONE € 7.523,10 € 10.725,83 € 18.248,93   

 

2) Di provvedere alla realizzazione degli interventi nell’ambito comunale mediante impiego dei 

lavoratori indicati nella nota RAS sopraccitata dell’Assessorato del lavoro, formazione 

professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione Generale del Lavoro; 

3) Di dare atto che la somma di € 10.725,83 è finanziata con il fondo unico regionale; 

4) Di accertare la somma di € 7.523,10 quale contributo RAS per progetto di inserimento 

occupazionale di lavoratori in mobilità in deroga sul capitolo 195500 del bilancio di previsione 

anno 2017; 

5) Di riconoscere ai lavoratori avviati il trattamento economico previsto dai contratti CCNL – 

Settore Edilizia Privata – regolato ai sensi dell’art. 94, Legge Regionale n. 11/98; 

6) La conseguente spesa di € 18.248,93 farà carico sul bilancio 2016 come sopra riportata; 

7) I Responsabili di Settore LLPP-SSTT e Personale sono incaricati dell’assunzione degli impegni 

di spesa, ognuno per la parte di propria competenza; 

8) Di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267  

- FAVOREVOLE - 

Data, 16/12/2016 Il Responsabile 

del Settore Lavori Pubblici e Tecnologici 

F.to Ing. Luisa COCCO 

 

Data, 16/12/2016 Il Responsabile 

del Settore Personale, Tecnico informatico, cultura e 

biblioteca, sport, spettacolo e turismo 

F.to Dott. Simone Farris 

 



PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
Art. 49 e 147 bis del  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE - 

Data, 16/12/2016 
Il Responsabile del Settore Economico Sociale 

F.to Dott. Raffaele Cossu 

 

 

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 
 

Sinnai, 20/12/2016  

      IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Cardia 

 
 


