COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di Oristano
Piazza Italia – tel. 0783 61000 fax 0783 61207
e-mail ulatirso@inwind.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 61 del 28/09/2011

OGGETTO:

AVVIO DEI CANTIERI OCCUPAZIONALI DI LAVORO PER IL 2011:
MODALITÀ OPERATIVE.

L’anno DUEMILA UNDICI, il giorno VENTOTTO del mese di SETTEMBRE, alle ore 13.30
nella sala delle riunioni del Comune, si è riunita la Giunta comunale.
Sono presenti i seguenti Sigg.ri:
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NOMINATIVO
PIRAS ANTONIO F.
COSSU LUIGIA MARIA P.
PINNA FRANCESCA
LOI ANGELO

QUALIFICA
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

PRESENTI
X
X
X

ASSENTI

X

Assiste il segretario comunale, Dr.ssa Isabella Miscali, la quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dr. Antonio F. Piras - Sindaco, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTI i provvedimenti che disciplinano su base regionale le assunzioni presso i cantieri di
lavoro, ed in particolare:
la deliberazione della Giunta Provinciale n°336 del 27.12.2010 avente per oggetto
“Indirizzi integrazione schema di convenzione per la formazione delle graduatorie dei
cantieri comunali di occupazione”;
il D.Lgs. del 10 Aprile 2001 n. 180 avente per oggetto “Norme di attuazione dello
statuto speciale della Regione Sardegna recante delega di funzioni amministrative alla
Regione Sardegna in materia di lavoro e servizi all’impiego”;
l’art. 36 della L.R. n. 20/2005 “Interventi di politica locale per l’occupazione” il quale
esplicitamente prevede che i criteri e le modalità di assunzione dei lavoratori da
impiegare nei cantieri comunali stabiliti dalla Commissione regionale per i servizi e le
politiche del lavoro, che deve tener conto del carico di famiglia, del reddito desunto
dall’indicatore della situazione economica, possono essere oggetto di deroghe o
adeguamenti in considerazione di particolari peculiarità dei bacini di reclutamento;
TENUTO CONTO che la Regione Autonoma della Sardegna, nelle more della costituzione
della Commissione Regionale per i servizi e per le politiche del lavoro (con delibera G.R.
n.28/20 del 27/06/2006 e nota n. 24986 del 02/08/2006 agli atti), ha stabilito che
continuino ad operare per le selezioni dei lavoratori da avviare ai cantieri comunali i
parametri, i criteri e le modalità attuative dettate dalla Giunta regionale con le delibere n.
15/12 del 30/03/2004 e n. 24/26 del 27/05/2004;
CONSIDERATO che in base all’art. 14 della legge regionale n. 20/2005 “Gli Enti Pubblici
possono avvalersi, previa convenzione, dei Centri dei Servizi per il lavoro per le attività di
preselezione dei candidati nell’ambito delle procedure concorsuali e selettive per l’accesso al
lavoro”;
ACCERTATO che la Provincia di Oristano – Centro Servizi per il lavoro di Ghilarza con nota
n. 6821 del 07.02.2011 ha trasmesso ai Comuni il nuovo schema di convenzione da adottare
per l’avvio dei cantieri comunali, con l’indicazione delle forme contrattuali da stipularsi in
esecuzione di quanto disposto dall’art. 94 della legge regionale n.11/1988;
VISTA la convenzione, nella parte in cui recita “Il Comune per il trattamento economico
applica i contratti collettivi nazionali di categoria del settore privato applicabili in via diretta
od analogica per profili professionali similari rispetto alle attività indicate nel progetto
finalizzato all’occupazione, così come previsto dall’art. 94 della L.R. n. 11/88” ;
VISTA la legge regionale 04.06.1988 n. 11 ed in particolare l’art.94;
CONSIDERATO:
che la legge regionale n. 11/88 è stata emanata quando ancora i contratti collettivi
nazionali di lavoro degli Enti Locali avevano forma pubblica ed emanati con D.P.R.
simili ai dipendenti dello Stato, quindi superata dai nuovi contratti collettivi degli enti
locali stipulati successivamente;
che, inoltre, il richiamo a detta norma altro non è che un indirizzo di carattere
generale non vincolante, ed in quanto tale da contemperare e ricondurre alla prassi
consolidata nella esperienza maturata nella gestione dei cantieri comunali, cui il
progetto si ispira sul versante del contratto da applicare;

che resta nella esclusiva titolarità di ciascun ente l’individuazione del contratto, la
qualifica di riferimento e l’applicazione del part-time più idonei e compatibili per il
conseguimento del più celere ed auspicato efficace risultato;
che è ormai noto, anche nella pubblica Amministrazione da un regime rigidamente
pubblicistico del rapporto di lavoro, caratterizzato dalla regolamentazione unilaterale
della P.A. datrice di lavoro mediante provvedimenti autoritativi, si è passati ad un
regime privatistico, incardinato sui principi della contrattualizzazione, della
separazione tra politica e amministrazione e della giurisdizione del giudice del lavoro.
che la Pubblica Amministrazione per la realizzazione delle proprie finalità, ricorre agli
strumenti giuridici ordinariamente proprie dei soggetti privati, e solo la disciplina dei
rapporti che scaturiscono dalla sua attività negoziale ed anche contrattuale rimane
assoggettata ai principi del diritto comune ed amministrativo;
che l’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro degli enti locali non lede
gli interessi dei lavoratori in quanto gli stessi vengono retribuiti secondo i parametri
stabiliti dai vigenti contratti ed essendo meno onerosi per l’Ente consentono
l’assunzione di più lavoratori favorendo la produzione di reddito in più famiglie e
diminuendo la disoccupazione;
ACCERTATO:
che l’Unione dei Comuni del Barigadu, così come diversi altri enti territoriali
sovracomunali, a nome di gran parte dei Comuni della provincia, ha sollecitato la
Provincia di Oristano ad eliminare il vincolo dell’applicazione dei contratti collettivi
nazionali di categoria del settore privato applicabili in via diretta od analogica per
profili professionali similari;
che la Provincia di Oristano ha inoltrato un quesito specifico alla Regione, al fine di
consentire agli enti locali interessati di superare la fase di stallo che ha impedito finora
di avviare i cantieri con le consuete modalità operative già in uso da anni;
che il responsabile del servizio comunale ha inoltrato al Centro dei servizi per
l’impiego la richiesta per l’avviamento al lavoro della manodopera;
che il Centro ha predisposto le graduatorie dei lavoratori da avviare, previo
superamento della selezione di idoneità;
CONSIDERATO che, in attesa di un riscontro da parte della Regione, vi è comunque
l’urgenza di attivare gli interventi di manutenzione previsti nel progetto a suo tempo
approvato dalla Giunta comunale;
RITENUTO di avviare i rapporti di lavoro temporaneo necessari all’attuazione degli
interventi di emergenza volti a scongiurare i rischi per l’incolumità pubblica attraverso
l’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro degli Enti Locali, posto che
l’Amministrazione non ha attualmente le competenze, né le risorse per elaborare diverse
tipologie di trattamento giuridico ed economico, autorizzando provvisoriamente l’utilizzo
delle graduatorie formate dal Centro servizi per l’impiego;
DATO ATTO che non viene acquisito alcun parere trattandosi di mero atto di indirizzo
politico;
VISTO il T.U.E.L. approvato con Dlgs N. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
Con voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA
1. DI FARE PROPRIA la premessa, autorizzando, in via temporanea e fino a diversa
disposizione regionale, l’impiego delle graduatorie formate in seguito alla richiesta al
Centro servizi per l’impiego, per la costituzione di rapporti di lavoro del personale dei
cantieri, indispensabili per la realizzazione degli interventi approvati dalla giunta
comunale e rivolti a dare sollievo alla disoccupazione, attraverso l’applicazione del
contratto collettivo nazionale di lavoro degli Enti Locali;
2. DI DICHIARARE, con separata votazione, espressa in forma palese per alzata di mano
ad esito unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
effetti dell’ articolo 134, comma 4°, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 stante l’urgenza di
provvedere a darvi esecuzione.Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
Dr.Antonio F. Piras

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Isabella MISCALI

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
regolarità tecnica.

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
Regolarità tecnica e contabile.

Il Resp. del Servizio Tecnico
Geom. Pierluigi Schirru
________________________

Il Resp. del Servizio Finanziario
Dott.ssa Isabella Miscali
__________________________

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
Regolarità tecnico - amm.va.
Il Resp. del Servizio Amm.vo
Dr. Antonio Francesco Piras
_________________________________
_

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione è stata
affissa in copia all'Albo comunale e vi rimarrà pubblicata per 15 gg consecutivi dal 04/10/2011.n. 460 di pubbl.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Isabella MISCALI

