
 
 

Programma LavoRas – Attuazione Deliberazione G.R. n. 6/7 del 6.02.2018 

 

SCHEDA PROGETTO CANTIERE COMUNALE EX ART. 29, COMMA 36 – L.R. n. 5/2015 

Annualità 2018 

 

Attività oggetto dell’intervento: il suddetto operatore sarà utilizzato  presso il Servizio delle Professioni 
Sanitarie dell’ASSL Sassari -  ove svolgerà le seguenti attività: 

1. attività amministrative, quali la compilazione di documenti e modulistica, classificazione, 
archiviazione e protocollo di atti,  

2. la stesura di testi mediante l'utilizzo di sistemi di videoscrittura,  
3. compiti di segreteria e attività di sportello,  
4. altre attività di collaborazione connesse al profilo. 

 

Responsabile del progetto:  Dott.ssa Antonina Ruiu email: aruiu@aslsassari.it 

Da attivare:  □ nell’ambito comunale 

   X di concerto con  fra Comune di Sassari e Azienda Tutela della Salute  - Area  

socio sanitaria di Sassari 

□ modalità gestionale 1 gestione diretta 

N. lavoratori da impiegare: 1  come da allegato elenco nominativo 2 

Contributo regionale richiesto:    euro 18.614,15 di cui: 

   costi retributivi3  euro 18.614,15 

   spese gestionali4 euro 0 

   assegni familiari5 euro 0 

 

Le eventuali ulteriori spese per l’attuazione del progetto sono a carico del bilancio dell’Area Socio Sanitaria 
di Sassari.  

CCNL  applicato Comparto Sanità. 

La durata del progetto è prevista con decorrenza dalla stipula del contratto individuale di lavoro e fino al 
31/12/2018  

Le attività progettuali e le previsioni di spesa spese sono state approvate con deliberazione D.G. n.______ 
del _____________ . 

Si dichiara, sotto l’esclusiva responsabilità di questa  Amministrazione, che il progetto approvato con la citata 
deliberazione rientra nell’ambito delle finalità previste dall’art. 10bis della Legge n. 89 del 23/6/2014. 

 

 

                                                           
1 Gestione diretta o esternalizzata. 
2 I lavoratori impiegabili nel progetto sono individuati dal comma 36 dell’art. 29 della L.R. n. 5/2015, ovvero lavoratori già percettori di ammortizzatori sociali 
nell’anno 2014 che, alla data del 31/12/2014, ancorché sospesi perché impegnati in altra attività lavorativa, erano in regime di utilizzo presso enti locali o 
ASL. Detti lavoratori sono inseriti nei progetti ex art. 29, comma 36 alla scadenza dei trattamenti previdenziali in godimento ovvero dei sussidi straordinari 
per le attività di servizio civico di utilità collettiva. 
3 I costi si intendono globali comprensivi di tutti gli oneri a carico del datore di lavoro e del lavoratore compresa IRAP. 
4 Fra le spese gestionali sono ammesse esclusivamente quelle riconducibili alle normative sulla sicurezza dei lavoratori e a quelle per la gestione 
previdenziale e retributiva, ovvero quelle derivanti da eventuale esternalizzazione della gestione del cantiere. 
5 L’importo degli assegni familiari è aggiuntivo rispetto alla quota assegnata con riparto (Es: costi retributivi + spese gestionali= quota riparto → quota 
riparto + assegni familiari = totale contributo regionale richiesto). 



 

 

Il Responsabile del progetto   Il Direttore della S.C. Ricerca e Selezione 

Dott.ssa Antonina Ruiu      delle Risorse Umane 

Dott.ssa Patrizia Sollai   
   

 

 

 

 

APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. ___________ DEL _______________ 

CCNL APPLICATO COMPARTO SANITA’ 

 

LAVORATORE IMPEGNATO NEL CANTIERE COMUNALE: 

 

NOME E 
COGNOME 

CODICE FISCALE QUALIFICA LIVELLO COSTI 
RETRIBUTIVI E 
PREVIDENZIALI 
MENSILI LORDI6 

A.N.F. 

Scintu Maria SCNMRA72R63E972B 

Coadiutore 
Amministrativo, 
Cat. B 

       IV         2.101,31  

 
0 

 

 
 

TOTALI 

               

2.101,31  

 

 
0 

 

 

Il Direttore della S.C. Ricerca e Selezione 

delle Risorse Umane 

                                             Dott.ssa Patrizia Sollai
  

 

 

     

                                                           
8Costi globali comprensivi di tutti gli oneri a carico del datore di lavoro e del lavoratore. 
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