COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio

DETERMINAZIONE n°78 del 27-04-22
Reg. generale 631

OGGETTO:
"L.R. n. 1 del 11/01/2018, art. 2, e LR. 48/2018 Programma integrato
plurifondo LAVORAS" - Cantiere per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del
patrimonio boschivo Comune di Siniscola. Assunzione lavoratori.

Il Responsabile del Servizio
Vista la Legge Regionale 25 febbraio 2021, n. 4 recante la Legge di stabilità 2021;
Vista la Legge Regionale 25 febbraio 2021, n. 5 recante il Bilancio di previsione triennale
2021- 2023;
Visto l’articolo 1, art. 3, comma 2, lett. b), come integrata dall'art. 6, comma 10, lett. b),
della legge regionale n. 1/2011, con la è stata prevista l'erogazione di contributi a favore
delle Amministrazioni comunali per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del
patrimonio boschivo su terreni che insistano in prossimità di aree interessate da forme
gravi di deindustrializzazione, di cave dismesse, di impianti di incenerimento di rifiuti
solidi urbani o di produzione di energia da fonte fossile, nonché ricadenti nei Comuni che
hanno subito rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione. Il
programma degli interventi e la ripartizione delle risorse sono approvati dalla Giunta
regionale su proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente. Per il perseguimento delle
descritte finalità, la legge regionale n. 10 del 12 marzo 2020, art. 3, comma 2, è stata
autorizza per l'anno 2020 una spesa di euro 8.000.000 stanziata nel capitolo di bilancio
SC02.0890, Missione 9, Programma 5, per l'erogazione di contributi a favore delle
Amministrazioni comunali per interventi finalizzati all'aumento, alla manutenzione e alla
valorizzazione del patrimonio boschivo.
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 34/5 del 7.7.2020, che al fine di
completare la programmazione dello stanziamento iscritto sul pertinente capitolo di
bilancio SC02.0890, ha ripartito le ripartizione delle ulteriori risorse, per la quota di euro
4.000.000, destinate ai Comuni ricadenti in aree interessate da gravi forme di
deindustrializzazione, di cave dismesse, di impianti di incenerimento di rifiuti solidi urbani
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o di produzione di energia da fonte fossile, coerentemente con quanto disposto dalla legge
regionale n. 10/2020, art. 3, comma 2, lett. a). In merito, con specifico riferimento a
quest'ultima tipologia di Comuni beneficiari, con le deliberazioni della Giunta regionale n.
34/44 del 7.8.2012 e precedenti, si era proceduto ad una prima individuazione dei Comuni,
ricompresi nei siti del “Sulcis Iglesiente”, di “Tossilo-Ottana” e di “Porto Torres”, e che,
con successiva deliberazione n. 54/20 del 10.11.2015, si era provveduto alla sua
integrazione con l'inserimento dei Comuni ricompresi nel sito di “Siniscola”. Tale
integrazione, tuttavia, era parziale e non esaustiva in quanto altri Comuni, ubicati in
diverse aree del territorio regionale, pur in presenza dei requisiti richiesti dalle vigenti
disposizioni normative (nello specifico la presenza di aree interessate da gravi forme di
deindustrializzazione riferite al comparto estrattivo-industria mineraria) di fatto non
risultavano inseriti tra i potenziali beneficiari. Pertanto, al fine di ampliare il numero dei
Comuni beneficiari, la Giunta regionale ha ripartito delle risorse finanziarie riferite
all'annualità 2020 fra i Comuni indicati nell'elenco allegato alla presente deliberazione,
purché alla data del 30.6.2020 abbiano trasmesso agli uffici della Direzione generale della
Difesa dell'Ambiente la documentazione formale attestante l'avvio di tutti i lavori finanziati
sino all'annualità 2018 finalizzati all'aumento, alla manutenzione e alla valorizzazione del
patrimonio boschivo. L'entità del contributo è determinata avuto riguardo alla popolazione
residente e all'estensione del territorio comunale. Il contributo così ottenuto è incrementato
di un'ulteriore quota destinata ai principali centri urbani di riferimento, ricompresi nei due
poli di crisi industriale complessa, e di una premialità riconosciuta ai Comuni che, sempre
alla stessa data, abbiano trasmesso la comunicazione di avvio di tutti i lavori
precedentemente finanziati compresa anche l'annualità 2019.
Vista la deliberazione n. 16/35 del 5/05/2021 con la quale la Giunta regionale ha approvato
il programma di ripartizione delle risorse di cui all’ art. 3, comma 2, lett. a) della L.R. 12
marzo 2022, n. 10, pari a 4.000,000, stanziate nel bilancio regionale 2021 con la L.R. n.
5/2021, sul cap. SC02.0890 del C.D.R. 00.05.01.01 Missione 9, Programma 05, stabilendo
una durata massima dei cantieri pari a 8 mesi e per 30 ore settimanali;
Considerato che in esito al riparto effettuato secondo il criterio stabilito dalla Delibera di
G.R. n. 16/35 del 5 maggio 2021, vista la determinazione 14790/526 del 24 luglio 2020,
risultano da destinarsi € 114.000,00 in favore del Comune di Siniscola;
Richiamata la propria deliberazione n. 76 del 22 giugno 2021 recante l’Atto di indirizzo contributo ai Comuni per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio
boschivo su terreni che insistono in prossimità di aree interessate da forme gravi di
deindustrializzazione, di cave dismesse, di impianti di incenerimento di rifiuti solidi
urbano di produzione di energia da fonte fossile (Tipologia A). Annualità 2020Individuazione aree da destinare agli interventi rientranti nelle fattispecie di cui alla
delibera RAS n. 36/31 del 17.07.2020;
Viste le deliberazioni della Giunta Comunale:
- n. 76 del 22 giugno 2021 recante l’Atto di indirizzo - contributo ai Comuni per
l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo su terreni
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che insistono in prossimità di aree interessate da forme gravi di
deindustrializzazione, di cave dismesse, di impianti di incenerimento di rifiuti
solidi urbano di produzione di energia da fonte fossile (Tipologia A). Annualità
2020- Individuazione aree da destinare agli interventi rientranti nelle fattispecie di
cui alla delibera RAS n. 36/31 del 17.07.2020;
- n. 106 del 30 agosto 2021 avente ad oggetto: Contributo ai Comuni per l'aumento,
la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo su terreni che
insistono in prossimità di aree interessate da forme gravi di deindustrializzazione,
di cave dismesse, di impianti di incenerimento di rifiuti solidi urbano di
produzione di energia da fonte fossile (Tipologia A). Annualità 2020.
Approvazione progetto predisposto dall'ufficio tecnico comunale;
Viste:
- la determinazione n. 200 del 27 agosto 2021 avente ad oggetto: Contributo ai
Comuni per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio
boschivo su terreni che insistono in prossimità di aree interessate da forme gravi di
deindustrializzazione, di cave dismesse, di impianti di incenerimento di rifiuti
solidi urbano di produzione di energia da fonte fossile (Tipologia A). Annualità
2020. Approvazione dello schema di convenzione per l'avviamento al lavoro dei
cantieri comunali ai sensi del regolamento regionale ASPAL;
- la determinazione n. 3 del 24 gennaio 2022 avente ad oggetto: :
Contributo ai
Comuni per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio
boschivo su terreni che insistono in prossimità di aree interessate da forme gravi di
deindustrializzazione, di cave dismesse, di impianti di incenerimento di rifiuti
solidi urbano di produzione di energia da fonte fossile (Tipologia A). Annualità
2020. Nomina commissione finalizzata ad accertare l'idoneità professionale di n. 6
candidati non qualificati addetti alla manutenzione del verde.
Verificati il numero, le generalità e le Schede anagrafiche emesse dal Centro per l’Impiego
dei lavoratori aventi i requisiti richiesti per l’assunzione del cantiere in parola e selezionati
dalla commissione di valutazione;
Evidenziato che i lavoratori dovranno essere in regola con quanto disposto dal Decreto
Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 c.d. Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro, in ordine alle
visite mediche di rito e propedeutiche all’ inizio delle attività di cantiere, ed in particolare
sarà comunque necessaria la visita medica antecedente la ripresa del lavoro, se nel
precedente progetto, vi sia stata un’assenza per motivi di salute superiore ai sessanta
giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione;
Ritenuto quindi di avviare al lavoro, con decorrenza 21 aprile 2022, n. 6 lavoratori
interessati, come da elenco depositato agli atti, per la realizzazione degli interventi;
Valutata l’entità del contributo concesso, le assunzioni saranno a tempo determinato, con
decorrenza dal 21 aprile 2022 e termine il 30 novembre 2022 con inquadramento del
personale con la qualifica di operaio comune, 1° livello del CCNL per gli addetti ai lavori
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di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, con orario di lavoro Part-time di 30
ore settimanali per lavoratore;
Stabilito che per la manodopera compreso gli oneri diretti e riflessi, nel quadro economico
del progetto è prevista una somma di € 95.760,00, a fronte di un importo di esecuzione
dell’intero progetto pari a € 114.000,00;
Visti:
• il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, N. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali” e successive modificazioni e integrazioni;
• il D.Lgs.vo 30 marzo 2001, N. 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni e
integrazioni;
• il vigente regolamento comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
• la L.R. 14 maggio 2009, n. 1 art. 3, comma 2, lett. b) n. 2 e s.m.i.;
DETERMINA
1. Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di procedere all’assunzione, con decorrenza 21 aprile 2022 e termine al 30
novembre 2022 di n. 6 lavoratori interessati, come da elenco depositato agli atti
dell’ufficio, del Cantiere Comunale per gli interventi di cui alla “L.R. n. 1 del
11/01/2018, art. 2, e LR. 48/2018 “– Programma integrato plurifondo “LAVORAS”
- Cantiere per l’aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio
boschivo – Comune di Siniscola;
3. Di dare atto che tali assunzioni saranno a tempo determinato, con inquadramento
del personale con la qualifica di operaio comune, 1° livello del CCNL per gli
addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, con orario di
lavoro Part-time di 30 ore settimanali per lavoratore;
4. Stabilito che per la manodopera compreso gli oneri diretti e riflessi, nel quadro
economico del progetto è prevista una somma di € 95.760,00, a fronte di un
importo di esecuzione dell’intero progetto pari a € 114.000,00;
di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nle rispetto delle disposizioni di cui alla L.
190/2012, dell’art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 30/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013
(Obbligo di astensione).
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Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Monni Silvestra
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Deriu Giovanni Battista visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 10-05-2022
Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Deriu Giovanni Battista
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25-05-2022

