COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
Numero 113 Del 05-10-2020

OGGETTO:
Deliberazione di Giunta Regionale n. 40/1 del 4 agosto 2020.
Individuazione lavoratori beneficiari e atto di indirizzo al Responsabile del Servizio

L'anno duemilaventi il giorno cinque del mese di ottobre alle ore 12:30, nella sala delle adunanze
del Comune, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei sigg.:

Farris Gian Luigi

Sindaco

P

Fadda Marco

Assessore

P

Bulla Angela

Assessore

A

Pipere Paola

Assessore

A

Bellu Antonio

Assessore

P

Fadda Paola Giuditta

Assessore

P

Partecipa il Segretario Generale Petta Dr.ssa Graziella.
Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione e invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 119 del 29.09.2020 redatta dal Responsabile del
Servizio Pianificazione Urbanistica e gestione del territorio avente ad oggetto:
“Deliberazione di Giunta Regionale n.40/1 del 4 agosto 2020. Individuazione lavoratori
beneficiari e atto di indirizzo al Responsabile del Servizio;
Premesso che:
• con deliberazione n. 36/31 del 17/07/2020, la Giunta Regionale ha approvato il
programma di ripartizione delle risorse di cui all’art. 3, comma 2, lett. a), della L.R.
n. 10/2020, pari a € 4.000.000,00 stanziate sul cap. SC02.0890 CDR 00.05.01.01 Missione 9 – Programma 05, del Bilancio regionale 2020, a favore dei Comuni
indicati nella stessa;
• in attuazione a quanto recato dalla citata deliberazione, la Direzione Generale RAS
della difesa dell'ambiente - Servizio programmazione bilancio e controllo - ha
disposto, con propria determinazione n. 14790/526 del 24/07/2020, l'impegno delle
risorse e la successiva liquidazione del contributo a favore degli Enti interessati;
• con deliberazione n. 40/1 del 04.08.2020, la Giunta Regionale in osservanza della Legge
regionale n. 22/2020 “legge quadro sulle azioni di sostegno al sistema economico
della Sardegna e salvaguardia del lavoro a seguito dell’emergenza epidemiologica
da Covid – 19”, ha destinato l’intero stanziamento, pari a € 650.00,00 a valere sul cap.
SC08.8689 (Missione 15, programma 03, titolo 01) in favore dei Comuni di Siniscola e
Posada in quota parte sulla base del progetto presentato e dei lavoratori e delle lavoratrici
coinvolti, per la prosecuzione dei cantieri verdi, art. 3, comm. 2, lett. b), punto 2, L.R. n.
1/2009 (legge finanziaria 2009) e successive modifiche ed integrazioni, in favore dei
lavoratori ex legler, impiegati nel ex polo industriale tessile, cessati dal rapporto di lavoro
a seguito dalla liquidazione della società e non sostenuti da gli ammortizzatori sociali
ordinari e in deroga e già impiegati nei cantiere di cui sopra nei Comuni di Posada e
Siniscola, stabilendo una durata massima di dei cantieri di 8 mesi e per 30 ore settimanali;
• con deliberazione n. 42/4 del 21/08/2020 la Giunta Regionale approvava in via
definitiva il provvedimento di cui alla propria deliberazione n. 40/1 del 4 agosto
2020;
Considerato che l’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e
Sicurezza Sociale con nota n. 5381 del 15.09.2020, pervenuta al protocollo generale dell’Ente
in pari data al n. 21728 nel fare espresso rinvio alle D.G.R. 41/1 del 4 agosto 2020 e 42/4 del
21 agosto 2020 trasmetteva il verbale di accordo per la piena attuazione della Misura a favore
dei lavoratori e delle lavoratrici ex Legler ai sensi dell’art. 8, comma 4 lett. b) della L.R. n.
22/2020. La Giunta inoltre con la deliberazione richiamata, demanda la definizione della
platea dei destinatari e delle destinatarie, da impiegare nei cantieri da attivare nei Comuni di
Siniscola e Posada, ad accordo sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali. Preso atto che le
OO.SS Filctem e Femca -Cisl hanno trasmesso in data 9 settembre 2020 l’elenco dei soggetti
potenzialmente interessati alla Misura, ovvero i lavoratori ex Legler , impiegati nell’ex polo
tessile, cessati dal rapporto di lavoro a seguito della liquidazione della Società e non sostenuti
dagli ammortizzatori sociali ordinari e in deroga, assegnati ai Comuni di Siniscola e Posada si
conviene che i soggetti potenzialmente aventi diritto alla Misura come da elenco depositato
agli atti dell’ufficio sono pari a n. 53 di cui:
• N. 41 da impiegare nel Comune di Siniscola;
• N. 13 da impiegare nel Comune di Posada;
Richiamata la propria deliberazione n. 106 del 21 settembre 2020, con la quale questa Giunta
Comunale ha approvato lo schema di convenzione con l’Agenzia Forestale Regionale
(Forestas);
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Considerato che si rende necessario individuare con esattezza il numero e le generalità
dei lavoratori beneficiari aventi i requisiti richiesti per il reclutamento del personale,
secondo le priorità definite dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 33/19 del 2013 e 31/2
del 2015, e che hanno conservato lo stato di disoccupazione, risultante dalla Scheda
Anagrafica del Centro per l’impiego aggiornata e completa, a partire dal licenziamento
dalla stessa ex Legler;
Ritenuto opportuno, all’uopo, dare atto di indirizzo al Responsabile del Servizi Ambiente per
l’avvio della procedura di chiamata, con l’invio al Centro per l’impiego di Siniscola della
richiesta di avviamento dei lavoratori da impiegare nel Cantiere Comunale, ai sensi delle
Deliberazioni Regionali di cui al punto precedente;
Acquisito, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile del
servizio, ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs.n.267/2000;
Con votazione unanime favorevole, espressa nelle forme di legge
DELIBERA
Di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
Di individuare, ai sensi delle delibere di Giunta Regionale n. 54/20 del 10/11/2015 e n.
40/1 del 4 agosto 2020, i lavoratori che hanno conservato lo stato di disoccupazione a
partire dal licenziamento dalla ex Legler, Stabilimento di Siniscola, quali beneficiari
della misura prevista dall’art. 3, comma 2, lett. b), punto 2 della L.R. n. 1/2009 ,
tipologia a) per gli interventi relativi al patrimonio boschivo in aree interessate da gravi
forme di deindustrializzazione;
Di dare atto di indirizzo al Responsabile del Servizi Ambiente, per l’avvio della procedura di
chiamata, con l’invio al Centro Servizi per il Lavoro di Siniscola della richiesta di avviamento
dei lavoratori ex Legler dello stabilimento di Siniscola, da impiegare nel Cantiere
Comunale;
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4 del
D.lgs.267/2000.
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PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
F.to Ing.Deriu Battista Giovanni
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to Farris Gian Luigi

Il Segretario Generale
F.to Petta Dr.ssa Graziella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata sul sito web comunale – albo pretorio – n° del registro
delle pubblicazioni per quindici giorni consecutivi dal 12-10-2020 al 27-102020, come prescritto dall’art.124, c.1, T.U. 267/2000;
E’ stata trasmessa in copia, ai signori capigruppo consiliari (art.125, del T.U.
267/2000);
Li 12-10-2020
Il Segretario Comunale
Dr.ssa Graziella Petta

F.to

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U.
267/2000);
Li 12-10-2020

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Graziella Petta
Il presente atto è copia conforme all’originale
Siniscola,
Il Segretario Generale

Petta Dr.ssa Graziella
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