COMUNE DI LOCULI
Provincia di Nuoro
Tel. 0784 – 97452- 97435, fax 0784 – 978200
Via Cairoli, 08020 Loculi
DETERMINAZIONE N. 358 DEL 23/11/2013
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
OGGETTO:

L.R. 15/03/2012 n. 6. Art. 5 commi 1,2,3,4. Interventi urgenti anti crisi
2012. Impegno di spesa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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. 25 del 09/09/2013 relativa all’approvazione del
Bilancio di previsione 2013 e dei suoi allegati;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 09/09/2013 relativa all’approvazione del PEG
2013;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 23/11/2013 relativa all’approvazione della
variazione del Bilancio di previsione 2013 e dei suoi allegati;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 23/11/2013 relativa all’approvazione della
variazione al PEG 2013;
PREMESSO:
- l’Assessorato degli Enti Locali Finanze e Urbanistica ha trasmesso la nota prot. n. 18898/I.1.4 del
28/05/2012, avente ad oggetto “L.R. 15/03/2012 n. 6. Art. 5 commi 1,2,3,4. Interventi urgenti anti
crisi, Indirizzi operativi, nella quale viene esplicitato che ”i progetti sono destinati a cittadini che non
usufruendo di altre sovvenzioni pubbliche o indennità di disoccupazione e/o mobilità, si trovino in
condizioni di disoccupazione o inoccupazione, con priorità all'impiego di soggetti espulsi dal mercato del
lavoro negli ultimi due anni, di disoccupati di lungo periodo e di donne”;
- l'Assessorato del Lavoro della Regione Sardegna ha trasmesso la nota avente prot. n. 36144 del
12/07/2012 ad oggetto "L.R. 15/03/2012 n. 6 art. 5 "Interventi urgenti anticrisi". L.R. n.11/1988 art.
94 "Progetti comunali finalizzati all'occupazione". Circolare esplicativa";
- con nota prot. n. 3037 del 04/12/2012, il Comune di Loculi ha trasmesso al CSL di Siniscola la
richiesta di avviamento a selezione di operai da inserire nel progetto interventi anticrisi 2012 presso il
Comune di Loculi ai sensi della L.R. 6/2012 art. 5;
- con nota prot. n. 73309 del 04/12/2012, il CSL di Siniscola ha trasmesso l' avviso pubblico relativo
alla selezione per l'avviamento del Cantiere Comunale (interventi urgenti anticrisi);
- con nota prot. n. 76691 del 19/12/2012 il CSL di Siniscola ha trasmesso la graduatoria relativa
all'avviamento del Cantiere Comunale;
VISTA la nota prot. n. 4891 del 04/02/2013 dell'Assessorato del Lavoro della Regione Sardegna
relativa alla "Deliberazione della G.R. n. 50/54 del 21/12/2012. Definizione dei criteri e delle modalità
di assunzione nei cantieri comunali previsti dalla L.R. 11/88 art. 94. Circolare esplicativa”, nella quale
si evidenzia che i requisiti per la partecipazione ai cantieri devono essere posseduti dal singolo

lavoratore alla data di pubblicazione dell'avviso, e quindi non più al momento della chiamata come
accadeva nella precedente regolamentazione. Una novità di particolare rilievo concerne l'introduzione
del principio di rotazione, in base al quale nell'ordine della posizione occupata in graduatoria, hanno
comunque la precedenza i lavoratori che negli ultimi ventiquattro mesi non abbiano partecipato a
cantieri comunali della durata complessiva di almeno quattro mesi. All'interno della graduatoria,
pertanto i lavoratori in possesso di tale requisito avranno la precedenza su coloro che ne siano privi, a
prescindere dal punteggio ottenuto e dall'applicazione dei criteri previsti in caso di parità di
punteggio;
VISTA nota del CSL di Siniscola pervenuta in data 08/01/2013 al prot. n. 1625 dell’Ente, relativa alla
comunicazione di " Esecutività - Cantiere lavoro Comunale L.R. 11/88 art. 94”;
VISTA la nota avente prot. n. 9400 del 05/03/2013 con la quale l'Assessorato degli Enti locali Regione
Sardegna ha trasmesso la "Circolare in materia di assunzioni del personale nei cantieri comunali per
l'occupazione. Art. 94 L.R. 11/88 a ss. mm. .ii. Pareri Corte dei conti nn. 4 e 9/ 2013/PAR. Indirizzi
attuativi”;
VISTA la nota avente prot. n. 17449/I.1.4 del 08/05/2013 dell'Assessorato degli Enti locali Regione
Sardegna, avente oggetto "Art. 94 L.R. 11/88 e ss. mm.ii.. Comunicazione in materia di assunzioni del
personale dei cantieri comunali per l'occupazione. LL.RR. n. 4 e n. 9 del 2013”;
VISTA la nota avente prot. n. 19756/I.1.4 del 22/05/2013 dell'Assessorato degli Enti locali Regione
Sardegna, avente oggetto "Comunicazione in materia di assunzioni del personale nei cantieri comunali
per l'occupazione. Circolari n. 9400 del 05/03/2013 è da intendersi superata”;
VISTA la nota avente prot. n. 37303/I.9.3 del 14/10/2013 dell'Assessorato degli Enti locali Regione
Sardegna, avente oggetto "L.R. 21/08/2013 n. 21. Comunicazione in materia di cantieri comunali per
l'occupazione di cui all'art. 94 L.R. 11/88 e ss.mm. ii”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 23/11/2013 avente ad oggetto: Interventi
urgenti anticrisi 2012. Presa d'atto delle integrazioni di cui alla nota dell'Assessorato degli Enti
locali Regione Sardegna prot. n. 37303/I.9.3 del 14/10/2013 ad oggetto "L.R. 21/08/2013 n. 21.
Comunicazione in materia di cantieri comunali per l'occupazione di cui all'art. 94 L.R. 11/88 e ss.mm.
ii” e indirizzi attuativi al Responsabile del Servizio;
RITENUTO per quanto sopra provvedere ad avviare il progetto Interventi urgenti anticrisi 2012 e
predisporre il relativo impegno di spesa;
RICHIAMATE le precedenti proprie determinazioni:
- n. 428 del 20/12/2012 relativo all’impegno di spesa per il Servizio di elaborazione buste paga e
relativi documenti connessi alla gestione contabile e previdenziale del personale impiegato nel
progetto “Interventi urgenti Anticrisi 2012”. Codice CIG Z0807B4D68;
- n. 433 del 21/12/2012 relativo all’impegno di spesa per la fornitura carburante per macchinari
comunali. Codice CIG Z6708340F9;
- n. 434 del 21/12/2012 relativo all’impegno di spesa per l’affidamento incarico per adempimenti e
formazione ai sensi del D. Lgs 81/2008 Codice CIG Z7F083418F;
- n. 441 del 21/12/2012 relativo a impegno per fornitura dispositivi antinfortunistici. Codice CIG
ZB50834168;
- n. 454 del 21/12/2013 relativa all’impegno di spesa per la fornitura beni e materiali di consumo.
Codice CIG ZE3083420A;
VISTO il disposto degli articoli 183, 184 e 191 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
DETERMINA
1) DI INOLTRARE la richiesta al CSL di Siniscola ai fini della verifica delle condizioni soggettive dei
n. 7 soggetti presenti in graduatoria e individuati per essere assunti nell’ambito del progetto
Interventi urgenti anticrisi 2012, tenendo conto delle indicazioni avute con la deliberazione della
Giunta Comunale n. 98/2013, sopra richiamata;

2) DI TRASMETTERE, al consulente del lavoro individuato, tutta la documentazione inerente i
soggetti da assumere al fine dell'attuazione del progetto in oggetto, sulla base delle seguenti
condizioni:
- gli operai da assumere sono sette;
- l'assunzione presunta è stabilita al giorno mercoledì 11/12/2013;
- l'orario settimanale per ciascun operaio è stabilito in n.25;
- la qualifica di assunzione è A1 di cui al CNEELL;
- il budget complessivo a disposizione è pari a € 32.000,00;
- la durata del rapporto di lavoro degli operai sarà rapportata al budget affidato ed al numero
degli operai individuato;
3) DI IMPEGNARE la somma di € 32.000,00, a favore dei n. 7 (sette operai) inseriti nella graduatoria
stilata dal CSL di Siniscola e pervenuta al prot. n. 76691 del 19/12/2012 e divenuta efficace a seguito
del ricevimento della nota del CSL e pervenuta al prot. n. 1625 del 08/01/2013 che abbiano
mantenuto le condizioni soggettive previste dalla norma, per i compensi spettanti per ciascun operaio
compresi gli oneri diretti e riflessi;
4) DI IMPUTARE la spesa di € 32.000,00 sul capitolo 10391 “Contributo RAS per interventi urgenti
anticrisi 2012” del Bilancio di previsione 2013 che presenta le necessarie disponibilità;
5) DI TRASMETTERE la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per gli
adempimenti di competenza.
6) DI DISPORRE che copia della presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio online del
Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
______________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, come previsto dall’art. 6, comma 11, della
L. 15/05/1997, n. 127
APPONE
Il Visto di regolarità Contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli n.______________al
n.________________ in data odierna.
Dalla Residenza Comunale, li________________________
Il Responsabile del Servizio
(Per. Agr. Vincenzo Secci)

