COMUNE DI LOCULI
Provincia di Nuoro
Tel. 0784 – 97452- 97435, fax 0784 – 978200
Via Cairoli, 08020 Loculi
DETERMINAZIONE N. 34 DEL 07/02/2013
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
OGGETTO:

L.R. 6/2012– Progetto Interventi Anticrisi 2012. Approvazione graduatoria
definitiva.

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 30/05/2011 con la quale si è proceduto
all’attribuzione al Sindaco della responsabilità degli Uffici e dei Servizi ed il potere di adottare atti
anche di natura tecnica e gestionale;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 28/03/2012, esecutiva ai sensi di Legge con
la quale si è provveduto all’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio in corso;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 26/11/2012 avente ad oggetto “Interventi
per l’occupazione a valere sui fondi di cui alla L.R. 6/2012. Approvazione progetto definitivo esecutivo “Interventi urgenti anticrisi 2012””;
RIMARCATO che, per quanto attiene l’annualità 2012, la fonte normativa che ha disposto e finanziato
gli interventi su base comunale contro la dilagante disoccupazione è da individuarsi nella legge
regionale n. 6 del 15 marzo 2012 (finanziaria regionale 2012) e più precisamente nell’art. 5, commi 1,
2 3 e 4 della stessa l.r. 6/2012, significativamente rubricato con la dizione “Interventi urgenti
anticrisi”;
DATO ATTO che detta disposizione autorizza, per l’anno 2012, la spesa su base regionale di €
39.000.000,00 (UPS S02.03.006), per la realizzazione di progetti comunali finalizzati all’occupazione ai
sensi dell’art. 94 della l.r. 4 giugno 1988, n. 11 (finanziaria regionale 1988)
RICORDATO che i citati progetti sono finalizzati alla promozione da parte di tutti i Comuni della
Sardegna di “iniziative volte ad avviare al lavoro disoccupati residenti nel proprio territorio”, come
testualmente precisato dal ripetuto art. 94 della l.r. 11/1988;
SOTTOLINEATO che l’art. 5, comma 2, della l.r. 6/2012, con disposizione innovativa rispetto al
previgente quadro offerto dalla normativa e dalla prassi applicativa, stabilisce quanto segue: “I progetti
di cui al comma 1 (ai sensi dell’art. 94 della l.r. 11/1988) sono rivolti a dare occupazione ai cittadini che
non usufruendo di altre sovvenzioni pubbliche o indennità di disoccupazione e/o mobilità si trovino in
condizioni di disoccupazione o inoccupazione. È data priorità all’impiego di soggetti espulsi dal mercato
del lavoro negli ultimi due anni, di disoccupati di lungo periodo, e di donne.”.
DATO ATTO che, per il tramite della deliberazione della Giunta n. 20/27 in data 15.05.2012 la Regione
Autonoma della Sardegna ha provveduto al riparto, a favore di tutti Comuni della Sardegna dello
stanziamento di € 39.000.000,00 per il finanziamento della Annualità 2012 degli interventi urgenti
anticrisi a valere sul prefato art. 5, comma 1 della l.r. 6/2012;
RILEVATO che la citata deliberazione giuntale RAS 20/27/2012 ha disposto l’assegnazione a favore
del Comune di Loculi della somma di € 48.424,14, in virtù del richiamato riparto;
PRECISATO che, come sottolineato nella citata deliberazione della Giunta Regionale, i Comuni
destinatari delle risorse in discorso dovranno:

a) redigere i progetti finalizzati all’occupazione nel rispetto dei parametri previsti dall’art. 94 della l.r.
11/1988 e ss.mm.ii e pertanto con le seguenti destinazioni di spesa:
- una quota non inferiore all’80% in conto oneri diretti e riflessi per i lavoratori da occupare;
- una quota non superiore al 13% per la dotazione della attrezzature;
- una quota non superiore al 7% per oneri di assistenza tecnica relativa alla predisposizione e
attuazione dei progetti;
b) approvare con apposito atto deliberativo, i progetti occupazionali di cui sopra;
c) impegnare le somme necessarie per la realizzazione degli interventi, come sopra determinate, entro
il 31.12.2012;
AVUTA LETTURA degli indirizzi operativi sulla fattispecie in oggetto diramati dalla Direzione
generale dell’Assessorato Regionale degli EE.LL. con nota n. 18898 del 29 maggio 2012 e della
“Circolare esplicativa” diramata dalla Direzione Generale dell’Assessorato Regionale degli EE.LL. con
nota n. 36144 del 12/07/2012;
C0NSIDERATO che la Giunta Comunale con atto deliberativo n. 46 del 04/06/2012, ha provveduto ad
approvare il “Progetto lavoro- seconda parte”, in considerazione dell’urgenza di completare gli
interventi iniziati nella prima fase del cantiere e usufruendo di personale professionalizzato;
VISTO il progetto definitivo – esecutivo, approvato con atto deliberativo della Giunta Comunale n. 96
del 26/11/2012, “Interventi urgenti anticrisi 2012” predisposto dal Responsabile del Servizio
Amministrativo e allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale sub. A), prevede:
-

Assunzione temporanea di n. 7 manovali comuni, per la durata di 4 mesi, presumibile inizio
cantiere gennaio 2013 e con contratto a termine part-time (5 giorni settimanali per 5 ore
giornaliere) fra i disoccupati residenti nel Comune di Loculi, nelle forme previste dal Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro degli Enti Locali.

-

Le seguenti attività che hanno prevalente contenuto di manodopera:
 abbellimento urbano e rurale, ivi compresa l’attività di manutenzione;
 Pulizia strade urbane e extraurbane;
 Cura sistemazione piazze e aree verdi del paese
 Pulizia sentieristica territorio comunale;
 valorizzazione di beni culturali ed artistici anche mediante l’attività di salvaguardia e di

promozione;

 valorizzazione e promozione ambientale del territorio comunale;
 recupero e valorizzazione degli spazi pubblici comunali;

DATO ATTO che il quadro economico del Progetto “Interventi urgenti anticrisi 2012”, prevede la
seguente ripartizione di spesa: PROSPETTO FINANZIARIO:

Descrizione spesa
Manodopera
Costi sicurezza
Materiali

di cui per dispositivi di protezione
individuale

TOTALE LAVORI
IVA al 21% su materiali
Consulenza Lavoro
Imprevisti e arrotondamenti
TOTALE PROGETTO

Importo
€ 32.150,00
€ 639,82

Percentuale
80.08%
1,59%

€ 4.011,92

10,00%

€ 36.801,74
€ 842,50
€ 2.500,00

91,67%
2,1%
6,23%

€ 40.144,24

100%

€ 800,00

RICHIAMATA la propria determinazione n. 383 DEL 30/11/2012 con la quale si è provveduto a
approvare lo schema di richiesta relativa all’avviamento a selezione per cantieri comunali (interventi
urgenti anticrisi legge regionale 15 marzo 2012 n° 6 art. 5). Richiesta graduatoria per assunzione, con
rapporto di lavoro a tempo determinato, di n.7 manovali comuni, per n. 4 mesi a partire dal mese di
gennaio 2012 con contratto a tempo determinato part –time per 25 ore settimanali;
VISTA la trasmissione della graduatoria provvisoria del cantiere Comunale avente prot. n. 76691 del
19/12/2012 del CSL della Provincia di Nuoro – Settore Lavoro – formazione professionale, e
prevenuta al protocollo dell’Ente n. 3256 del 19/12/2012, allegata alla presente per farne parte
integrante e sostanziale;
VISTA la nota prot. n. 1625 del 08/01/2013 del CSL della Provincia di Nuoro – Settore Lavoro –
formazione professionale e pervenuta al protocollo dell’Ente n. 99 del 11/01/2013 relativa alla
comunicazione della esecutività della graduatoria inviata con nota n. 76961 e relativa a Cantiere
lavoro Comunale L.R. 11/88 art. 94;
RITENUTO, opportuno, per quanto sopra di dover approvare la graduatoria definitiva predisposta dal
CSL della Provincia di Nuoro – Settore Lavoro – formazione professionale e resa esecutiva con la
trasmissione della nota del CSL n. 1625 del 08/01/2013;
VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000;
DETERMINA
1. Di approvare la graduatoria definitiva predisposta dal CSL della Provincia di Nuoro – Settore
Lavoro – formazione professionale e resa esecutiva con la trasmissione della nota del CSL n.
1625 del 08/01/2013 allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

