Allegato A) alla deliberazione n.

del

ACCORDO AI SENSI DELL’ART.5, COMMA 13 L.R. N.5 DEL 13.04.2017 PER LA
TITOLARITA’ DEL PROGETTO E DEL RAPPORTO DI LAVORO DA PARTE DELL’ASSL
SASSARI DEI LAVORATORI L.B. E S.M.
TRA
Il Comune di Sassari (C.F. 00239740905) rappresentato dal Dirigente del Settore Organizzazione e
Gestione Risorse Umane ed Innovazione Tecnologica, nato a Nulvi il 16/12/956, domiciliato per il
presente incarico a Sassari in via M. Coppino n° 18, che agisce in nome e per conto
dell’amministrazione;
E
L’Azienda Tutela della Salute – Area Socio Sanitaria Locale di Sassari (C.F. 92005870909)
rappresentato Dal Dott. Fulvio Moirano domiciliato per il presente incarico in Piazza Fiume, 53 che
agisce in nome e per conto dell’Azienda;

Richiamata la L.R. n. 5/2015, art. 29, comma 36;
Richiamata la L.R. n. 1 del 11/01/2018 art. 2 di approvazione del bilancio regionale nel quale è
previsto uno stanziamento di €. 7 milioni per l’attuazione di cantieri comunali ex art. 29, comma
36 L.R. 5/2015 – annualità 2018, nell’ambito del Programma LavoRas;
Dato atto che al Comune di Sassari è stata assegnata la quota di €. 55.842,45, al netto delle spese
per il riconoscimento degli assegni familiari, per l’avvio di n. 3 lavoratori;
Dato atto che la somma assegnata di €. 55.842,45 rientra negli interventi previsti per l’attuazione
dei cantieri occupazionali nell’ambito del Progetto LavoRas come definito nell’art. 2 della L.R. n. 1
del 11/01/2018, Legge Stabilità 2018;
Richiamato l’art. 5, comma 13, della L.R. n. 5 del 13.04.2017 (Legge di stabilità), che stabilisce che
gli enti locali di cui alla legge regionale n. 2/2016 e le aziende sanitarie di cui l’art. 1, comma 5 della
legge regionale n. 17 del 2016, possono predisporre e attuare i progetti di cui all’art. 29, comma 36
della legge regionale n. 5/2015, 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 31.12.2016.
Considerato che la Regione Sardegna stabilisce che se a seguito di tali accordi dovesse subentrare
nella titolarità del progetto un ente diverso, sarà necessario scorporare i periodi temporali di
riferimento ed i lavoratori interessati, nonché predisporre due separate schede progetto
approvate dai rispettivi enti, al fine di consentire la necessaria copertura finanziaria in favore di
ciascun ente coinvolto;
Dato atto che le parti intendono accordarsi per trasferire dal Comune di Sassari all’ASSL Sassari la
titolarità del progetto e del rapporto di lavoro dei sigg. L.B. (C.F. LTZB**) e S.M. (C.F. SCNM**) e
pertanto occorre scorporare i periodi temporali di riferimento, nonché predisporre due separate
schede progetto

approvate dai rispettivi enti, al fine di consentire la necessaria copertura finanziaria in favore di
ciascun ente coinvolto;
Dato atto che nella predisposizione del progetto si deve tener conto che la somma complessiva di
€ €. 55.842,45 assegnata dalla R.A.S., per l’avvio del cantiere relativo all’anno 2018, verrà ripartita
tra l’A.T.S. – ASSL di Sassari per un importo pari a € 37.228,30 per la realizzazione del progetto di
competenza con scadenza il 31.12.2018, relativo ai sigg. L.B. e S.M. e il Comune di Sassari per un
importo pari a € 18.614,15 con scadenza il 31/12/2018 relativo all’altro lavoratore assegnato, sig.
D. D., oltre che per la quota per assegni familiari, ove spettanti, che la Regione trasferirà con un
ulteriore finanziamento aggiuntivo;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1 – Il Comune di Sassari e l’A.T.S. – ASSL di Sassari, si accordano per trasferire dal Comune di
Sassari all’A.T.S. – ASSL di Sassari la titolarità di una parte del progetto ed in particolare la titolarità
del rapporto di lavoro dei sigg. L. B. e S. M. ai sensi dell’art. 5, comma 13, della L.R. n. 5 del
13.04.2017 (Legge di stabilità);
Art. 2 – All’A.T.S. – ASSL di Sassari spetta la predisposizione e la titolarità del progetto relativo
sigg. L. B. e S. M. nel rispetto delle prescrizioni previste dalla L.R. n. 5/2015 ex art. 29, comma 36;
Art. 3 – La somma da trasferire all’A.T.S. – ASSL di Sassari sarà pari a € 37.228,30 per le
competenze relative ai sigg. L.B. e S. M., oltre la quota per assegni familiari, ove spettanti, che la
Regione trasferirà con un ulteriore finanziamento aggiuntivo;
Art. 4 – L’ A.T.S. – ASSL di Sassari si impegna a trasmettere l’accordo firmato e la delibera di
approvazione del presente accordo alla R.A.S. Ass.to al Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale;
Art. 5 – Il Comune di Sassari si impegna a trasmettere l’accordo firmato e la delibera di
approvazione del presente accordo alla R.A.S. Ass.to al Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale;
Art. 6 – Ciascun ente si impegna a trasmettere alla R.A.S. Ass.to al lavoro, formazione
professionale, cooperazione e sicurezza sociale la scheda progetto di propria competenza,
tenendo conto delle risorse complessive spettanti a ciascuno come sopra indicato.

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo e data,
Per il Comune di Sassari
Ing. Patrizio Carboni
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