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ACCORDO PER L’ASSUNZIONE DELLA TITOLARITA’ DEL PROGETTO E DEI RAPPORTI DI 

LAVORO AI SENSI DELL’ART. 5, C. 13, LR N. 5/2017. 

TRA 

Il Comune di Assemini (C.F. 80004870921) di seguito denominato Comune, rappresentato dal 

Sindaco   dott. ing. MARIO PUDDU nato a Assemini il 3.12.1972, domiciliato per il presente incarico 

in Piazza Repubblica n. 1 Assemini (CA); 

E 

I’Azienda per la Tutela della Salute Sardegna (CF 92005870909), di seguito denominata Azienda, 

rappresentata dal Direttore Generale dott. Fulvio Moirano nato a Quiliano (SV) il 16/12/1952 , 

domiciliato per la carica presso la sede legale in Via Enrico Costa ,n° 57 Sassari. 

 

VISTI 

- L’art. 8, c. 10-bis, del DL 24 aprile 2014 n. 66 (misure urgenti per la competitività e la giustizia 

sociale), come modificato da legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89, ove si dispone che “Ai 

fini della necessaria prevenzione degli incendi, del dissesto idrogeologico e del diffondersi di 

discariche abusive, i cantieri comunali per l'occupazione e i cantieri verdi, di cui alla vigente 

normativa in materia di lavoro e difesa dell'ambiente della regione Sardegna, che costituiscono a 

tutti gli effetti progetti speciali di prevenzione danni in attuazione di competenze e di politiche 

regionali, hanno carattere temporaneo e pertanto le assunzioni di progetto in essi previste, per il 

prossimo triennio, non costituiscono presupposto per l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 9, 

comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 

luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. La disposizione di cui al presente comma non 

deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e alla sua attuazione si provvede 

nell'ambito delle risorse assegnate per la realizzazione dei predetti cantieri dal bilancio regionale”; 

- L’art. 29 (disposizioni in materia di sanità pubblica e politiche sociali), c. 36, della LR 9 marzo 

2015, n. 5 (legge finanziaria 2015), ove si dispone che “In attuazione di quanto previsto 

dall'articolo 8, comma 10 bis, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito nella legge 23 

giugno 2014, n. 89, gli enti locali che, alla data del 31 dicembre 2014, hanno in corso progetti per 

utilizzo di lavoratori percettori nell'anno 2014 di ammortizzatori sociali, possono prevedere, in 

favore dei medesimi, appositi progetti per cantieri comunali da attivare per le finalità previste dalla 

vigente normativa nazionale e regionale. I lavoratori sono inseriti alla scadenza dei trattamenti 

previdenziali in godimento ovvero dei sussidi straordinari per le attività di servizio civico di utilità 

collettiva. I progetti possono essere predisposti e attuati anche di concerto con le aziende 

sanitarie locali e le amministrazioni provinciali”; 

- L’art. 5 (disposizioni in materia di sanità e politiche sociali), c. 13, della LR 13 aprile 2017, n. 5 

(legge di stabilità 2017), ove si dispone che “Gli enti locali di cui alla legge regionale n. 2 del 2016 

e le aziende sanitarie di cui all'articolo 1, comma 5, della legge regionale n. 17 del 2016, possono 

predisporre e attuare i progetti di cui all'articolo 29, comma 36, della legge regionale n. 5 del 

2015, assumendo la titolarità del progetto e dei rapporti di lavoro previo accordo con i comuni di 

residenza dei lavoratori già attuatori dei progetti alla data del 31 dicembre 2016”; 
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- La nota n. PG/2017/176133 del 16 maggio 2017, con cui il Direttore Generale dell’Azienda 

manifesta all’Assessorato regionale del Lavoro la disponibilità ad attuare un progetto ai sensi 

dell’art. 5, c. 13, della LR n. 5/2017, volto all’attivazione del cantiere previsto dall’art. 29, c. 36 

della LR n. 5/2015, riguardante i lavoratori percettori nell’anno 2017 di ammortizzatori sociali, già 

in utilizzo presso le cessate ASL incorporate nella ATS e/o in altri Enti Locali; 

- L’art.1 (disposizioni finanziarie), c. 7, della LR 27 settembre 2017, n. 22 (disposizioni finanziarie e 

seconda variazione al bilancio 2017/2019), ove si dispone che: “Al comma 13 dell'articolo 5 della 

legge regionale n. 5 del 2017, è aggiunto alla fine il seguente periodo: Nei casi in cui i progetti 

siano realizzati dalle aziende sanitarie, le relative attività non sono vincolate alle finalità previste 

dall'articolo 8, comma 10 bis della legge 23 giugno 2014, n. 89”; 

- La nota n. PG/2018/65690 del 21 febbraio 2018 con cui l’Azienda comunica al Comune di 

Assemini la  disponibilità a predisporre progetti per il lavoratori percettori nell’anno 2014 di 

ammortizzatori sociali e nel contempo richiede  l’elenco del personale interessato ad aderire al 

progetto predisposto ai sensi dell’art. 1, c. 7, della LR n. 22/2017, unitamente all’ammontare dei 

fondi regionali residui che il Comune non intende utilizzare; 

- La Deliberazione della Giunta Comunale di Assemini N°27 del 21.03.2018 avente ad oggetto “ 

Cantieri comunali ex art. 29, comma 36 L.R. n.5/2015, N.O. all’ATS Sardegna per la 

predisposizione del progetto annualità 2018”  nella quale, tra l’altro, è riportato il finanziamento 

assegnato dalla RAS al  Comune per l’anno 2018 pari a  € 37.228,30 per l’avvio delle lavoratrici 

di seguito indicate: 

cognome nome Codice fiscale  

 
CADDEO ANGELA MONICA AUGUSTA CDDNLM69S68G113P 

DESOGUS IGNAZINA DSGGZN62A43B354D 

 

TENUTO CONTO che le Sig.re Caddeo Angela Monica Augusta e Desogus Ignazina,  hanno 

comunicato al Comune di Assemini la propria disponibilità a proseguire il progetto di utilizzo per 

l’annualità 2018 presso l’Azienda per la Tutela della Salute – ASSL di Cagliari, mediante nota 

acquisita al protocollo del Comune  al n. 7248 del 27/02/2018; 

DATO ATTO che le parti intendono accordarsi per trasferire all’Azienda la titolarità del progetto 

predisposto ai sensi dell’art. 1, c. 7, della LR n. 22/2017 e del relativo rapporto di lavoro da costituire 

a tal fine con il personale interessato anzidetto, nonché l’ammontare del finanziamento regionale pari 

a € 37.228,30 stanziato per il 2018; 

In considerazione di quanto sopra esposto, 

 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

Art. 1 – Il Comune e l’Azienda si accordano per trasferire dal Comune di Assemini alla ATS – ASSL 

Cagliari la titolarità di apposito progetto predisposto ai sensi dell’art. 1, c. 7, della LR n. 22/2017 e del 

relativo rapporto di lavoro da costituire a tal fine con il personale interessato sotto indicato: 
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cognome nome Codice fiscale  

 
CADDEO ANGELA MONICA AUGUSTA CDDNLM69S68G113P 

DESOGUS IGNAZINA DSGGZN62A43B354D 

 

Art. 2 – Il presente accordo decorre dalla data della sua sottoscrizione e avrà termine con la 

scadenza del progetto, prevista per  il 31/12/2018; 

Art. 3 – Il finanziamento regionale assegnato al Comune per l’anno 2018 pari a € 37.228,30   sarà 

posto a disposizione dell’Azienda per il raggiungimento delle finalità del progetto predisposto ai sensi 

dell’art. 1, c. 7, della LR n. 22/2017, da espletare entro il 31/12/2018, mediante l’utilizzo del 

personale indicato all’Art. 1; 

Art. 3 – Ciascuna delle parti si impegna a trasmettere alla Regione Autonoma della Sardegna – 

Assessorato del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale l’atto 

deliberativo di propria pertinenza relativamente all’approvazione del presente accordo, debitamente 

e reciprocamente sottoscritto; 

Art. 4 - Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, si rinvia alla normativa 

vigente e, in particolare, alle disposizioni regionali dettate con riferimento alla materia oggetto 

dell'accordo. 

Art. 5 – Il presente accordo è sottoscritto dalle parti con firma digitale, ai sensi dell’art.15, comma 2 

bis della L. 241/1990, introdotto dall’art. 6 del D.L. 179/2012, convertito in L. 221/2012, previa lettura, 

approvazione e conferma delle clausole in essa contenute. 

 

 

 

Per la ATS Sardegna  
Il Direttore Generale 
Dott. Fulvio Moirano 

Firma digitale 

Per il Comune di Assemini 
Il Sindaco 

Dott. Ing. Mario Puddu 
Firma digitale 


