
 
 

SCHEMI DI CONVENZIONE 

 
 

 
CONVENZIONE PER ATTUAZIONE CANTIERE COMUNALE: PROGETTO DI 

INTEGRAZIONE E AUSILIO AL PERSONALE ASSL CARBONIA FINANZIATO CON 
LE RISORSE DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2015, N. 5, ART. 29, 
COMMA 36. 

 
Tra 

 
l'Azienda per la Tutela della Salute (C.F. n. 92005870909) rappresentata dal Direttore 
Generale dott. Fulvio Moirano, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda 

in Sassari nella via Monte Grappa n. 82, che delega alla firma la dott.ssa Maria 
Maddalena Giua Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Carbonia; 

 
E 
 

Il Comune di Carbonia (C.F. n. 81001610922) rappresentato dal Sindaco di Carbonia,  
dott.ssa Paola Massidda, che agisce in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale 

di Carbonia in qualità di rappresentante legale pro-tempore, domiciliato per la carica 
presso la sede legale del Comune in Carbonia, in Piazza Roma n. 1, 

 

Premesso che: 
 

- l'Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e 
Sicurezza Sociale, ha rappresentato l’opportunità di avvalersi degli stanziamenti per 
l’attivazione dei cantieri di cui all'art. 29, comma 36, L.R. n. 5/2015 per l'occupazione 

dei lavoratori già inseriti nei progetti di utilizzo di beneficiari di ammortizzatori sociali 
alla data del 31/12/2014, anche di concerto con le Aziende Sanitarie Locali; 

-Acquisite le modifiche introdotte dalla L.R. 22/2017 art.1 comma 7, dove si dispone 
l’integrazione al comma 13 dell’art. 5 della L.R. n. 5/2017 che “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 (Conversione 
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure 

urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il 
completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino 

della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio 
di cassa, nonché per l’adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di 
tesoreria).”; 

 
Per i motivi su esposti l'ATS Sardegna - A.S.S.L. Carbonia intende attuare un progetto 

di inserimento lavorativo in concerto con il Comune di Carbonia, per i lavoratori che alla 
data del 31/12/2014 risultavano in utilizzo presso lo stesso Comune e mirato a coloro 
che alla data del 01/03/2018 hanno prodotto richiesta formale del loro utilizzo presto 

questa A.S.S.L. – ATS Sardegna. 
Di seguito si riportano i nominativi dei lavoratori richiedenti: 
 

Nominativo Codice fiscale Qualifica 

ANGIUS ITALO NGSTLI63A1913745P Operatore Tecnico 

MANFREDINI LARA MNFLRA73D49L319Z Operatore Tecnico 



 
 

 

Si conviene e si stipula quanto segue: 

 
 

ART. 1 – Oggetto 

 
Le parti si accordano al fine di realizzare le modalità indicate nel progetto di cui all'art. 

2. L'obiettivo prefissato è l’integrazione dei lavoratori e il miglioramento dei servizi 
nell’Azienda Socio Sanitaria Locale di Carbonia. Il progetto prevede l’impiego dei 

lavoratori percettori nell'anno 2014 di ammortizzatori sociali nei servizi ASSL, in accordo 
con il Comune di Carbonia, previa approvazione del competente Assessorato Regionale 
del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale. 

Le risorse sono quelle previste dall’art. 2 della L.R. n.1 del 11.01.2018 che nell’ambito 
del programma LavoRas prevede uno stanziamento per l’anno 2018 pari a € 

7.000.000,00. Per i lavoratori impiegati nei cantieri comunali ex art. 29, c. 36, L.R. n. 
5/2015, dal riparto della somma stanziata risultato un parametro pro-capite pari a € 
18.614,15. 

 
 

ART. 2 – Definizione Scheda Progetto 
 
 

 

Risorse Dedicate e sede di lavoro    
     

Nominativo Codice fiscale Qualifica Sede di Lavoro 

    

ANGIUS ITALO NGSTLI63A1913745P Operatore Tecnico CARBONIA 

MANFREDINI LARA MNFLRA73D49L319Z Operatore Tecnico CARBONIA 

LOCCI PATRICK LCCPRC65D172110E Operatore Tecnico CARBONIA 

PORCU EDDY PRCDDY69H03B745M Operatore Tecnico CARBONIA 

DIANA UBALDO DNIBLD63M06B745D Operatore Tecnico CARBONIA 

USALA PAOLO SLUPLA78R19B745S Operatore Tecnico CARBONIA 

LOCCI PATRICK LCCPRC65D172110E Operatore Tecnico 

PORCU EDDY PRCDDY69H03B745M Operatore Tecnico 

DIANA UBALDO DNIBLD63M06B745D Operatore Tecnico 

USALA PAOLO SLUPLA78R19B745S Operatore Tecnico 

Denominazione del progetto Integrazione e ausilio al personale ASSL Carbonia 

Obiettivo È la definizione del livello reale di rischio per la salute della popolazione associato 
alle discariche abusive in relazione alla tipologia di agenti chimici in esse presenti 
e/o rilasciati. 

Servizi Coinvolti 

Direzione di Area, Direzione Medica di PP. OO., Distretti Sanitari, Servizio di Igiene 
Pubblica, Servizio Informativo\Informatico, Servizio Tecnico Manutentivo, Servizio 
di logistica e trasporti. 

Coordinatore del Progetto Dott. Francesco Melis 



 
 

Attività da svolgere Il progetto prevede il coinvolgimento dei lavoratori in attività di ausilio e 
integrazione ai compiti ordinari dell’attuale personale operante nelle strutture 
della ASSL. 
I lavoratori Verranno impiegati in tutti i servizi aziendali con mansioni confacenti 
al livello di inquadramento stabilito (CAT. B) che prevedano conoscenze di base 
relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità manuali e tecniche 
specifiche riferite alle proprie qualifiche e specializzazioni professionali nonché 
autonomia e responsabilità nell’ambito di prescrizioni di massima. 
 

Peso complessità Medio 

Indicatore / Parametro Scheda di valutazione personale / punteggio in centesimi                                    

Risultato atteso L’obiettivo è l’integrazione dei lavoratori e il miglioramento dei servizi in questa 
Azienda Socio Sanitaria Locale. Il loro utilizzo è mirato oltre alla 
professionalizzazione del lavoratore anche ad un aumento del rendimento 
lavorativo dei servizi ove impiegati. 

Tempi Data inizio 01/04/2018   -   Data fine 31/12/2018 

 
 

ART. 3 – contratto individuale e compensi 
 

 
Ai lavoratori percettori nell'anno 2014 di ammortizzatori sociali coinvolti nel progetto di 
cui all'art. 2, l’ATS provvederà ad applicare il CCNL del Comparto Sanità, garantendo 

un compenso individuale che vada ad esaurire entro il 31/12/2018 l’importo erogato 
dall’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza 

Sociale, salvo eventuali ulteriori stanziamenti. 
Eventuali oneri di qualsiasi natura non previsti dalla presente convenzione saranno ad 
esclusivo carico di questa A.S.S.L. 
 
 

ART. 4 – decorrenza e durata 
 
La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine 

qualora questa A.S.S.L. - ATS Sardegna intenderà revocare la stessa. In questo ultimo 
caso i lavoratori, previa comunicazione all’Assessorato Regionale del Lavoro, 

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale verranno riassegnati al 
Comune di Carbonia. Resta inteso che una volta avviato il cantiere lo stesso non potrà 

essere revocato sino al termine previsto. 
 
 

ART. 5 – disposizioni finali 
 

La presente Convenzione è sottoscritta 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 l'A.S.S.L. di Carbonia 

Il Direttore  

Dott.ssa Maria Maddalena Giua 
 

 

Per il Comune di Carbonia 

 
Il Sindaco 

Dott.ssa Paola Massidda 
 



 
 

CONVENZIONE PER ATTUAZIONE CANTIERE COMUNALE: PROGETTO DI 

INTEGRAZIONE E AUSILIO AL PERSONALE ASSL CARBONIA FINANZIATO CON 
LE RISORSE DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2015, N. 5, ART. 29, 

COMMA 36. 
 

Tra 
 

l'Azienda per la Tutela della Salute (C.F. n. 92005870909) rappresentata dal Direttore 

Generale dott. Fulvio Moirano, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda 
in Sassari nella via Monte Grappa n. 82, che delega alla firma la dott.ssa Maria 

Maddalena Giua Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Carbonia; 
 

E 

 
Il Comune di Gonnesa (C.F. n. 00512250929) rappresentato dal Sindaco di Gonnesa, 

Dott. Hansal Cristian Cabiddu, che agisce in nome e per conto dell'Amministrazione 

Comunale di Gonnesa in qualità di rappresentante legale pro-tempore, domiciliato per 

la carica presso la sede legale del Comune in Gonnesa, in via Sant’Andrea 48, 

 
Premesso che: 

 
- l'Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e 
Sicurezza Sociale, ha rappresentato l’opportunità di avvalersi degli stanziamenti per 

l’attivazione dei cantieri di cui all'art. 29, comma 36, L.R. n. 5/2015 per l'occupazione 
dei lavoratori già inseriti nei progetti di utilizzo di beneficiari di ammortizzatori sociali 

alla data del 31/12/2014, anche di concerto con le Aziende Sanitarie Locali; 
-Acquisite le modifiche introdotte dalla L.R. 22/2017 art.1 comma 7, dove si dispone 
l’integrazione al comma 13 dell’art. 5 della L.R. n. 5/2017 che “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 (Conversione 

in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure 
urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il 
completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino 

della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio 
di cassa, nonché per l’adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di 

tesoreria).”; 
 
Per i motivi su esposti l'ATS Sardegna - A.S.S.L. Carbonia intende attuare un progetto 

di inserimento lavorativo in concerto con il Comune di Gonnesa, per i lavoratori che alla 
data del 31/12/2014 risultavano in utilizzo presso lo stesso Comune e mirato a coloro 

che alla data del 01/03/2018 hanno prodotto richiesta formale del loro utilizzo presto 
questa A.S.S.L. – ATS Sardegna. 
Di seguito si riportano i nominativi dei lavoratori richiedenti: 
 

 
 
 
 
 

Nominativo Codice fiscale Qualifica 

COPPA LUCA CPPGLC74R11B745W Operatore Tecnico 



 
 

Si conviene e si stipula quanto segue: 

 
 

ART. 1 – Oggetto 
 

Le parti si accordano al fine di realizzare le modalità indicate nel progetto di cui all'art. 
2. L'obiettivo prefissato è l’integrazione dei lavoratori e il miglioramento dei servizi 
nell’Azienda Socio Sanitaria Locale di Carbonia. Il progetto prevede l’impiego dei 

lavoratori percettori nell'anno 2014 di ammortizzatori sociali nei servizi ASSL, in accordo 
con il Comune di Gonnesa, previa approvazione del competente Assessorato Regionale 

del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale. 
Le risorse sono quelle previste dall’art. 2 della L.R. n.1 del 11.01.2018 che nell’ambito 
del programma LavoRas prevede uno stanziamento per l’anno 2018 pari a € 

7.000.000,00. Per i lavoratori impiegati nei cantieri comunali ex art. 29, c. 36, L.R. n. 
5/2015, dal riparto della somma stanziata risultato un parametro pro-capite pari a € 

18.614,15. 
 
 

ART. 2 – Definizione Scheda Progetto 
 
 

 

Risorse Dedicate e sede di lavoro    
     

Nominativo Codice fiscale Qualifica Sede di Lavoro 

    

COPPA LUCA CPPGLC74R11B745W Operatore Tecnico Gonnesa 

Attività da svolgere Il progetto prevede il coinvolgimento dei lavoratori in attività di ausilio e 
integrazione ai compiti ordinari dell’attuale personale operante nelle strutture 
della ASSL. 
I lavoratori Verranno impiegati in tutti i servizi aziendali con mansioni confacenti 
al livello di inquadramento stabilito (CAT. B) che prevedano conoscenze di base 
relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità manuali e tecniche 
specifiche riferite alle proprie qualifiche e specializzazioni professionali nonché 
autonomia e responsabilità nell’ambito di prescrizioni di massima. 
 

Peso complessità Medio 

Indicatore / Parametro Scheda di valutazione personale / punteggio in centesimi                                    

Risultato atteso L’obiettivo è l’integrazione dei lavoratori e il miglioramento dei servizi in questa 
Azienda Socio Sanitaria Locale. Il loro utilizzo è mirato oltre alla 
professionalizzazione del lavoratore anche ad un aumento del rendimento 
lavorativo dei servizi ove impiegati. 

Tempi Data inizio 01/04/2018   -   Data fine 31/12/2018 

 

Denominazione del progetto Integrazione e ausilio al personale ASSL Carbonia 

Obiettivo È la definizione del livello reale di rischio per la salute della popolazione associato 
alle discariche abusive in relazione alla tipologia di agenti chimici in esse presenti 
e/o rilasciati. 

Servizi Coinvolti 

Direzione di Area, Direzione Medica di PP. OO., Distretti Sanitari, Servizio di Igiene 
Pubblica, Servizio Informativo\Informatico, Servizio Tecnico Manutentivo, Servizio 
di logistica e trasporti. 

Coordinatore del Progetto Dott. Francesco Melis 



 
 

 

ART. 3 – contratto individuale e compensi 
 

 
Ai lavoratori percettori nell'anno 2014 di ammortizzatori sociali coinvolti nel progetto di 

cui all'art. 2, l’ATS provvederà ad applicare il CCNL del Comparto Sanità, garantendo 
un compenso individuale che vada ad esaurire entro il 31/12/2018 l’importo erogato 
dall’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza 

Sociale, salvo eventuali ulteriori stanziamenti. 
Eventuali oneri di qualsiasi natura non previsti dalla presente convenzione saranno ad 

esclusivo carico di questa A.S.S.L. 
 
 

ART. 4 – decorrenza e durata 
 

La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine 
qualora questa A.S.S.L. - ATS Sardegna intenderà revocare la stessa. In questo ultimo 
caso i lavoratori, previa comunicazione all’Assessorato Regionale del Lavoro, 

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale verranno riassegnati al 
Comune di Gonnesa lesias. Resta inteso che una volta avviato il cantiere lo stesso non 

potrà essere revocato sino al termine previsto. 
 
 

ART. 5 – disposizioni finali 
 

La presente Convenzione è sottoscritta 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 l'A.S.S.L. di Carbonia 

Il Direttore  

Dott.ssa Maria Maddalena Giua 
 

 

Per il Comune di Gonnesa 

 
Il Sindaco 

Dott. Hansal Cristian Cabiddu 



 
 

CONVENZIONE PER ATTUAZIONE CANTIERE COMUNALE: PROGETTO DI 

INTEGRAZIONE E AUSILIO AL PERSONALE ASSL CARBONIA FINANZIATO CON 
LE RISORSE DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2015, N. 5, ART. 29, 

COMMA 36. 
 

Tra 
 

l'Azienda per la Tutela della Salute (C.F. n. 92005870909) rappresentata dal Direttore 

Generale dott. Fulvio Moirano, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda 
in Sassari nella via Monte Grappa n. 82, che delega alla firma la dott.ssa Maria 

Maddalena Giua Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Carbonia; 
 

E 

 
Il Comune di Iglesias (C.F. n. 00376610929) rappresentato dal Sindaco di Iglesias,  

dott. Emilio Agostino Gariazzo, che agisce in nome e per conto dell'Amministrazione 
Comunale di Iglesias in qualità di rappresentante legale pro-tempore, domiciliato per la 
carica presso la sede legale del Comune in Iglesias, in Via Isonzo 3-9, 

 
Premesso che: 

 
- l'Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e 
Sicurezza Sociale, ha rappresentato l’opportunità di avvalersi degli stanziamenti per 

l’attivazione dei cantieri di cui all'art. 29, comma 36, L.R. n. 5/2015 per l'occupazione 
dei lavoratori già inseriti nei progetti di utilizzo di beneficiari di ammortizzatori sociali 

alla data del 31/12/2014, anche di concerto con le Aziende Sanitarie Locali; 
-Acquisite le modifiche introdotte dalla L.R. 22/2017 art.1 comma 7, dove si dispone 
l’integrazione al comma 13 dell’art. 5 della L.R. n. 5/2017 che “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 (Conversione 

in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure 
urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il 
completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino 

della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio 
di cassa, nonché per l’adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di 

tesoreria).”; 
 

Per i motivi su esposti l'ATS Sardegna - A.S.S.L. Carbonia intende attuare un progetto 
di inserimento lavorativo in concerto con il Comune di Iglesias, per i lavoratori che alla 
data del 31/12/2014 risultavano in utilizzo presso lo stesso Comune e mirato a coloro 

che alla data del 01/03/2018 hanno prodotto richiesta formale del loro utilizzo presto 
questa A.S.S.L. – ATS Sardegna. 

Di seguito si riportano i nominativi dei lavoratori richiedenti: 
 

 

Nominativo Codice fiscale Qualifica 

DESSANAI MARCELLO DSSMCL55H05E281A Operatore Tecnico 

MELIS FERNANDO MLSFNN68B04E281Y Operatore Tecnico 

ORRU’ ALESSANDRO RRROLSN62E08E281E Operatore Tecnico 

ZUCCA GABRIELE IGNAZIO ZCCGRL55S21L202A Operatore Tecnico 



 
 

Si conviene e si stipula quanto segue: 

 
 

ART. 1 – Oggetto 
 

Le parti si accordano al fine di realizzare le modalità indicate nel progetto di cui all'art. 
2. L'obiettivo prefissato è l’integrazione dei lavoratori e il miglioramento dei servizi 
nell’Azienda Socio Sanitaria Locale di Carbonia. Il progetto prevede l’impiego dei 

lavoratori percettori nell'anno 2014 di ammortizzatori sociali nei servizi ASSL, in accordo 
con il Comune di Iglesias, previa approvazione del competente Assessorato Regionale 

del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale. 
Le risorse sono quelle previste dall’art. 2 della L.R. n.1 del 11.01.2018 che nell’ambito 
del programma LavoRas prevede uno stanziamento per l’anno 2018 pari a € 

7.000.000,00. Per i lavoratori impiegati nei cantieri comunali ex art. 29, c. 36, L.R. n. 
5/2015, dal riparto della somma stanziata risultato un parametro pro-capite pari a € 

18.614,15. 
 
 

ART. 2 – Definizione Scheda Progetto 
 
 

 

Risorse Dedicate e sede di lavoro    
     

Nominativo Codice fiscale Qualifica Sede di Lavoro 

    

DESSANAI MARCELLO DSSMCL55H05E281A Operatore Tecnico IGLESIAS 

MELIS FERNANDO MLSFNN68B04E281Y Operatore Tecnico IGLESIAS 

ORRU’ ALESSANDRO RRROLSN62E08E281E Operatore Tecnico IGLESIAS 

ZUCCA GABRIELE IGNAZIO ZCCGRL55S21L202A Operatore Tecnico IGLESIAS 

Attività da svolgere Il progetto prevede il coinvolgimento dei lavoratori in attività di ausilio e 
integrazione ai compiti ordinari dell’attuale personale operante nelle strutture 
della ASSL. 
I lavoratori Verranno impiegati in tutti i servizi aziendali con mansioni confacenti 
al livello di inquadramento stabilito (CAT. B) che prevedano conoscenze di base 
relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità manuali e tecniche 
specifiche riferite alle proprie qualifiche e specializzazioni professionali nonché 
autonomia e responsabilità nell’ambito di prescrizioni di massima. 
 

Peso complessità Medio 

Indicatore / Parametro Scheda di valutazione personale / punteggio in centesimi                                    

Denominazione del progetto Integrazione e ausilio al personale ASSL Carbonia 

Obiettivo È la definizione del livello reale di rischio per la salute della popolazione associato 
alle discariche abusive in relazione alla tipologia di agenti chimici in esse presenti 
e/o rilasciati. 

Servizi Coinvolti 

Direzione di Area, Direzione Medica di PP. OO., Distretti Sanitari, Servizio di Igiene 
Pubblica, Servizio Informativo\Informatico, Servizio Tecnico Manutentivo, Servizio 
di logistica e trasporti. 

Coordinatore del Progetto Dott. Francesco Melis 



 
 

Risultato atteso L’obiettivo è l’integrazione dei lavoratori e il miglioramento dei servizi in questa 
Azienda Socio Sanitaria Locale. Il loro utilizzo è mirato oltre alla 
professionalizzazione del lavoratore anche ad un aumento del rendimento 
lavorativo dei servizi ove impiegati. 

Tempi Data inizio 01/04/2018   -   Data fine 31/12/2018 

 
 

ART. 3 – contratto individuale e compensi 
 

 
Ai lavoratori percettori nell'anno 2014 di ammortizzatori sociali coinvolti nel progetto di 
cui all'art. 2, l’ATS provvederà ad applicare il CCNL del Comparto Sanità, garantendo 

un compenso individuale che vada ad esaurire entro il 31/12/2018 l’importo erogato 
dall’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza 

Sociale, salvo eventuali ulteriori stanziamenti. 
Eventuali oneri di qualsiasi natura non previsti dalla presente convenzione saranno ad 
esclusivo carico di questa A.S.S.L. 
 
 

ART. 4 – decorrenza e durata 
 
La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine 

qualora questa A.S.S.L. - ATS Sardegna intenderà revocare la stessa. In questo ultimo 
caso i lavoratori, previa comunicazione all’Assessorato Regionale del Lavoro, 

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale verranno riassegnati al 
Comune di Iglesias. Resta inteso che una volta avviato il cantiere lo stesso non potrà 

essere revocato sino al termine previsto. 
 
 

ART. 5 – disposizioni finali 
 

La presente Convenzione è sottoscritta 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 l'A.S.S.L. di Carbonia 

Il Direttore  

Dott.ssa Maria Maddalena Giua 
 

 

Per il Comune di Iglesias 

 
Il Sindaco 

Dott. Emilio Agostino Gariazzo 
 



 
 

CONVENZIONE PER ATTUAZIONE CANTIERE COMUNALE: PROGETTO DI 

INTEGRAZIONE E AUSILIO AL PERSONALE ASSL CARBONIA FINANZIATO CON 
LE RISORSE DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2015, N. 5, ART. 29, 

COMMA 36. 
 

Tra 
 

l'Azienda per la Tutela della Salute (C.F. n. 92005870909) rappresentata dal Direttore 

Generale dott. Fulvio Moirano, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda 
in Sassari nella via Monte Grappa n. 82, che delega alla firma la dott.ssa Maria 

Maddalena Giua Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Carbonia; 
 

E 

 
Il Comune di Narcao (C.F. n. 81001970920) rappresentato dal Sindaco di Narcao,  

sig. Danilo Serra, che agisce in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale di 
Narcao in qualità di rappresentante legale pro-tempore, domiciliato per la carica presso 
la sede legale del Comune in Narcao, in Piazza Marconi 12, 

 
Premesso che: 

 
- l'Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e 
Sicurezza Sociale, ha rappresentato l’opportunità di avvalersi degli stanziamenti per 

l’attivazione dei cantieri di cui all'art. 29, comma 36, L.R. n. 5/2015 per l'occupazione 
dei lavoratori già inseriti nei progetti di utilizzo di beneficiari di ammortizzatori sociali 

alla data del 31/12/2014, anche di concerto con le Aziende Sanitarie Locali; 
-Acquisite le modifiche introdotte dalla L.R. 22/2017 art.1 comma 7, dove si dispone 
l’integrazione al comma 13 dell’art. 5 della L.R. n. 5/2017 che “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 (Conversione 

in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure 
urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il 
completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino 

della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio 
di cassa, nonché per l’adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di 

tesoreria).”; 
 

Per i motivi su esposti l'ATS Sardegna - A.S.S.L. Carbonia intende attuare un progetto 
di inserimento lavorativo in concerto con il Comune di Narcao, per i lavoratori che alla 
data del 31/12/2014 risultavano in utilizzo presso lo stesso Comune e mirato a coloro 

che alla data del 01/03/2018 hanno prodotto richiesta formale del loro utilizzo presto 
questa A.S.S.L. – ATS Sardegna. 

Di seguito si riportano i nominativi dei lavoratori richiedenti: 
 

 

 

 
 

Nominativo Codice fiscale Qualifica 

SCANU GIANFRANCO SCNGFR62T13F841H Operatore Tecnico 

USAI OMAR SUAMRO77R10B745G Operatore Tecnico 



 
 

Si conviene e si stipula quanto segue: 

 
 

ART. 1 – Oggetto 
 

Le parti si accordano al fine di realizzare le modalità indicate nel progetto di cui all'art. 
2. L'obiettivo prefissato è l’integrazione dei lavoratori e il miglioramento dei servizi 
nell’Azienda Socio Sanitaria Locale di Carbonia. Il progetto prevede l’impiego dei 

lavoratori percettori nell'anno 2014 di ammortizzatori sociali nei servizi ASSL, in accordo 
con il Comune di Narcao, previa approvazione del competente Assessorato Regionale 

del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale. 
Le risorse sono quelle previste dall’art. 2 della L.R. n.1 del 11.01.2018 che nell’ambito 
del programma LavoRas prevede uno stanziamento per l’anno 2018 pari a € 

7.000.000,00. Per i lavoratori impiegati nei cantieri comunali ex art. 29, c. 36, L.R. n. 
5/2015, dal riparto della somma stanziata risultato un parametro pro-capite pari a € 

18.614,15. 
 
 

ART. 2 – Definizione Scheda Progetto 
 
 

 

Risorse Dedicate e sede di lavoro    
     

Nominativo Codice fiscale Qualifica Sede di Lavoro 

    

SCANU GIANFRANCO SCNGFR62T13F841H Operatore Tecnico NARCAO 

USAI OMAR SUAMRO77R10B745G Operatore Tecnico NARCAO 

Attività da svolgere Il progetto prevede il coinvolgimento dei lavoratori in attività di ausilio e 
integrazione ai compiti ordinari dell’attuale personale operante nelle strutture 
della ASSL. 
I lavoratori Verranno impiegati in tutti i servizi aziendali con mansioni confacenti 
al livello di inquadramento stabilito (CAT. B) che prevedano conoscenze di base 
relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità manuali e tecniche 
specifiche riferite alle proprie qualifiche e specializzazioni professionali nonché 
autonomia e responsabilità nell’ambito di prescrizioni di massima.  

Peso complessità Medio 

Indicatore / Parametro Scheda di valutazione personale / punteggio in centesimi                                    

Risultato atteso L’obiettivo è l’integrazione dei lavoratori e il miglioramento dei servizi in questa 
Azienda Socio Sanitaria Locale. Il loro utilizzo è mirato oltre alla 
professionalizzazione del lavoratore anche ad un aumento del rendimento 
lavorativo dei servizi ove impiegati. 

Tempi Data inizio 01/04/2018   -   Data fine 31/12/2018 

Denominazione del progetto Integrazione e ausilio al personale ASSL Carbonia 

Obiettivo È la definizione del livello reale di rischio per la salute della popolazione associato 
alle discariche abusive in relazione alla tipologia di agenti chimici in esse presenti 
e/o rilasciati. 

Servizi Coinvolti 

Direzione di Area, Direzione Medica di PP. OO., Distretti Sanitari, Servizio di Igiene 
Pubblica, Servizio Informativo\Informatico, Servizio Tecnico Manutentivo, Servizio 
di logistica e trasporti. 

Coordinatore del Progetto Dott. Francesco Melis 



 
 

 

ART. 3 – contratto individuale e compensi 
 

 
Ai lavoratori percettori nell'anno 2014 di ammortizzatori sociali coinvolti nel progetto di 

cui all'art. 2, l’ATS provvederà ad applicare il CCNL del Comparto Sanità, garantendo 
un compenso individuale che vada ad esaurire entro il 31/12/2018 l’importo erogato 
dall’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza 

Sociale, salvo eventuali ulteriori stanziamenti. 
Eventuali oneri di qualsiasi natura non previsti dalla presente convenzione saranno ad 

esclusivo carico di questa A.S.S.L. 
 
 

ART. 4 – decorrenza e durata 
 

La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine 
qualora questa A.S.S.L. - ATS Sardegna intenderà revocare la stessa. In questo ultimo 
caso i lavoratori, previa comunicazione all’Assessorato Regionale del Lavoro, 

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale verranno riassegnati al 
Comune di Narcao. Resta inteso che una volta avviato il cantiere lo stesso non potrà 

essere revocato sino al termine previsto. 
 
 

ART. 5 – disposizioni finali 
 

La presente Convenzione è sottoscritta 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 l'A.S.S.L. di Carbonia 

Il Direttore  

Dott.ssa Maria Maddalena Giua 
 

 

Per il Comune di Narcao 
 

Il Sindaco 

Sig. Danilo Serra 
 



 
 

CONVENZIONE PER ATTUAZIONE CANTIERE COMUNALE: PROGETTO DI 

INTEGRAZIONE E AUSILIO AL PERSONALE ASSL CARBONIA FINANZIATO CON 
LE RISORSE DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2015, N. 5, ART. 29, 

COMMA 36. 
 

Tra 
 

l'Azienda per la Tutela della Salute (C.F. n. 92005870909) rappresentata dal Direttore 

Generale dott. Fulvio Moirano, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda 
in Sassari nella via Monte Grappa n. 82, che delega alla firma la dott.ssa Maria 

Maddalena Giua Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Carbonia; 
 

E 

 
Il Comune di Portoscuso (C.F. n. 0081001870922) rappresentato dal Sindaco di 

Portoscuso, dott. Giorgio Alimonda, che agisce in nome e per conto dell'Amministrazione 
Comunale di Portoscuso in qualità di rappresentante legale pro-tempore, domiciliato per 
la carica presso la sede legale del Comune in Portoscuso, in Via Isonzo 3-9, 

 
Premesso che: 

 
- l'Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e 
Sicurezza Sociale, ha rappresentato l’opportunità di avvalersi degli stanziamenti per 

l’attivazione dei cantieri di cui all'art. 29, comma 36, L.R. n. 5/2015 per l'occupazione 
dei lavoratori già inseriti nei progetti di utilizzo di beneficiari di ammortizzatori sociali 

alla data del 31/12/2014, anche di concerto con le Aziende Sanitarie Locali; 
-Acquisite le modifiche introdotte dalla L.R. 22/2017 art.1 comma 7, dove si dispone 
l’integrazione al comma 13 dell’art. 5 della L.R. n. 5/2017 che “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 (Conversione 

in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure 
urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il 
completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino 

della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio 
di cassa, nonché per l’adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di 

tesoreria).”; 
Per i motivi su esposti l'ATS Sardegna - A.S.S.L. Carbonia intende attuare un progetto 

di inserimento lavorativo in concerto con il Comune di Portoscuso, per i lavoratori che 
alla data del 31/12/2014 risultavano in utilizzo presso lo stesso Comune e mirato a 
coloro che alla data del 01/03/2018 hanno prodotto richiesta formale del loro utilizzo 

presto questa A.S.S.L. – ATS Sardegna. 
Di seguito si riportano i nominativi dei lavoratori richiedenti: 
 

 

Si conviene e si stipula quanto segue: 

Nominativo Codice fiscale Qualifica 

DESSI’ MATTEO DSSMTT79B10F205 Operatore Tecnico 

HAMID DASHI DSHHMD61E14Z100B Operatore Tecnico 

ZUDDAS GIANLUCA ZDDGLC85D20F839X Operatore Tecnico 

CACCIARRU GIANPAOLO CCCGPL61B12Z11OD Operatore Tecnico 



 
 

 

 
ART. 1 – Oggetto 

 
Le parti si accordano al fine di realizzare le modalità indicate nel progetto di cui all'art. 

2. L'obiettivo prefissato è l’integrazione dei lavoratori e il miglioramento dei servizi 
nell’Azienda Socio Sanitaria Locale di Carbonia. Il progetto prevede l’impiego dei 
lavoratori percettori nell'anno 2014 di ammortizzatori sociali nei servizi ASSL, in accordo 

con il Comune di Portoscuso, previa approvazione del competente Assessorato 
Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale. 

Le risorse sono quelle previste dall’art. 2 della L.R. n.1 del 11.01.2018 che nell’ambito 
del programma LavoRas prevede uno stanziamento per l’anno 2018 pari a € 
7.000.000,00. Per i lavoratori impiegati nei cantieri comunali ex art. 29, c. 36, L.R. n. 

5/2015, dal riparto della somma stanziata risultato un parametro pro-capite pari a € 
18.614,15. 

 
 

ART. 2 – Definizione Scheda Progetto 
 
 

 

Risorse Dedicate e sede di lavoro    
     

Nominativo Codice fiscale Qualifica Sede di Lavoro 

    

DESSI’ MATTEO DSSMTT79B10F205 Operatore Tecnico PORTOSCUSO 

HAMID DASHI DSHHMD61E14Z100B Operatore Tecnico PORTOSCUSO 

ZUDDAS GIANLUCA ZDDGLC85D20F839X Operatore Tecnico PORTOSCUSO 

CACCIARRU GIANPAOLO CCCGPL61B12Z11OD Operatore Tecnico PORTOSCUSO 

Attività da svolgere Il progetto prevede il coinvolgimento dei lavoratori in attività di ausilio e 
integrazione ai compiti ordinari dell’attuale personale operante nelle strutture 
della ASSL. 
I lavoratori Verranno impiegati in tutti i servizi aziendali con mansioni confacenti 
al livello di inquadramento stabilito (CAT. B) che prevedano conoscenze di base 
relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità manuali e tecniche 
specifiche riferite alle proprie qualifiche e specializzazioni professionali nonché 
autonomia e responsabilità nell’ambito di prescrizioni di massima. 
 

Peso complessità Medio 

Indicatore / Parametro Scheda di valutazione personale / punteggio in centesimi                                    

Denominazione del progetto Integrazione e ausilio al personale ASSL Carbonia 

Obiettivo È la definizione del livello reale di rischio per la salute della popolazione associato 
alle discariche abusive in relazione alla tipologia di agenti chimici in esse presenti 
e/o rilasciati. 

Servizi Coinvolti 

Direzione di Area, Direzione Medica di PP. OO., Distretti Sanitari, Servizio di Igiene 
Pubblica, Servizio Informativo\Informatico, Servizio Tecnico Manutentivo, Servizio 
di logistica e trasporti. 

Coordinatore del Progetto Dott. Francesco Melis 



 
 

Risultato atteso L’obiettivo è l’integrazione dei lavoratori e il miglioramento dei servizi in questa 
Azienda Socio Sanitaria Locale. Il loro utilizzo è mirato oltre alla 
professionalizzazione del lavoratore anche ad un aumento del rendimento 
lavorativo dei servizi ove impiegati. 

Tempi Data inizio 01/04/2018   -   Data fine 31/12/2018 

 
 

ART. 3 – contratto individuale e compensi 
 

 
Ai lavoratori percettori nell'anno 2014 di ammortizzatori sociali coinvolti nel progetto di 
cui all'art. 2, l’ATS provvederà ad applicare il CCNL del Comparto Sanità, garantendo 

un compenso individuale che vada ad esaurire entro il 31/12/2018 l’importo erogato 
dall’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza 

Sociale, salvo eventuali ulteriori stanziamenti. 
Eventuali oneri di qualsiasi natura non previsti dalla presente convenzione saranno ad 
esclusivo carico di questa A.S.S.L. 
 
 

ART. 4 – decorrenza e durata 
 
La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine 

qualora questa A.S.S.L. - ATS Sardegna intenderà revocare la stessa. In questo ultimo 
caso i lavoratori, previa comunicazione all’Assessorato Regionale del Lavoro, 

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale verranno riassegnati al 
Comune di Portoscuso. Resta inteso che una volta avviato il cantiere lo stesso non potrà 

essere revocato sino al termine previsto. 
 
 

ART. 5 – disposizioni finali 
 

La presente Convenzione è sottoscritta 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 l'A.S.S.L. di Carbonia 

Il Direttore  

Dott.ssa Maria Maddalena Giua 
 

 

Per il Comune di Portoscuso 

 
Il Sindaco 

Dott. Giorgio Alimonda 
 



 
 

CONVENZIONE PER ATTUAZIONE CANTIERE COMUNALE: PROGETTO DI 

INTEGRAZIONE E AUSILIO AL PERSONALE ASSL CARBONIA FINANZIATO CON 
LE RISORSE DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2015, N. 5, ART. 29, 

COMMA 36. 
 

Tra 
 

l'Azienda per la Tutela della Salute (C.F. n. 92005870909) rappresentata dal Direttore 

Generale dott. Fulvio Moirano, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda 
in Sassari nella via Monte Grappa n. 82, che delega alla firma la dott.ssa Maria 

Maddalena Giua Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Carbonia; 
 

E 

 
Il Comune di Sant’Antioco (C.F. n. 81002570927) rappresentato dal Sindaco di 

Sant’Antioco, sig. Ignazio Locci, che agisce in nome e per conto dell'Amministrazione 
Comunale di Sant’Antioco in qualità di rappresentante legale pro-tempore, domiciliato 
per la carica presso la sede legale del Comune in Sant’Antioco, in Piazzetta Italo Diana 

1, 
 

Premesso che: 
 

- l'Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e 

Sicurezza Sociale, ha rappresentato l’opportunità di avvalersi degli stanziamenti per 
l’attivazione dei cantieri di cui all'art. 29, comma 36, L.R. n. 5/2015 per l'occupazione 

dei lavoratori già inseriti nei progetti di utilizzo di beneficiari di ammortizzatori sociali 
alla data del 31/12/2014, anche di concerto con le Aziende Sanitarie Locali; 
-Acquisite le modifiche introdotte dalla L.R. 22/2017 art.1 comma 7, dove si dispone 

l’integrazione al comma 13 dell’art. 5 della L.R. n. 5/2017 che “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 (Conversione 
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure 
urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il 

completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino 
della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio 

di cassa, nonché per l’adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di 
tesoreria).”; 

 
Per i motivi su esposti l'ATS Sardegna - A.S.S.L. Carbonia intende attuare un progetto 
di inserimento lavorativo in concerto con il Comune di Sant’Antioco, per i lavoratori che 

alla data del 31/12/2014 risultavano in utilizzo presso lo stesso Comune e mirato a 
coloro che alla data del 01/03/2018 hanno prodotto richiesta formale del loro utilizzo 

presto questa A.S.S.L. – ATS Sardegna. 
Di seguito si riportano i nominativi dei lavoratori richiedenti: 
 

 

 
 

Nominativo Codice fiscale Qualifica 

DESOGUS NELLO DSGNLL53C10B745W Operatore Tecnico 

CABRAS MARCO CBRMRC54R05I294B Operatore Tecnico 



 
 

Si conviene e si stipula quanto segue: 

 
 

ART. 1 – Oggetto 
 

Le parti si accordano al fine di realizzare le modalità indicate nel progetto di cui all'art. 
2. L'obiettivo prefissato è l’integrazione dei lavoratori e il miglioramento dei servizi 
nell’Azienda Socio Sanitaria Locale di Carbonia. Il progetto prevede l’impiego dei 

lavoratori percettori nell'anno 2014 di ammortizzatori sociali nei servizi ASSL, in accordo 
con il Comune di Sant’Antioco, previa approvazione del competente Assessorato 

Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale. 
Le risorse sono quelle previste dall’art. 2 della L.R. n.1 del 11.01.2018 che nell’ambito 
del programma LavoRas prevede uno stanziamento per l’anno 2018 pari a € 

7.000.000,00. Per i lavoratori impiegati nei cantieri comunali ex art. 29, c. 36, L.R. n. 
5/2015, dal riparto della somma stanziata risultato un parametro pro-capite pari a € 

18.614,15. 
 
 

ART. 2 – Definizione Scheda Progetto 
 
 

 

Risorse Dedicate e sede di lavoro    
     

Nominativo Codice fiscale Qualifica Sede di Lavoro 

    

DESOGUS NELLO DSGNLL53C10B745W Operatore Tecnico SANT’ANTIOCO 

CABRAS MARCO CBRMRC54R05I294B Operatore Tecnico SANT’ANTIOCO 

Attività da svolgere Il progetto prevede il coinvolgimento dei lavoratori in attività di ausilio e 
integrazione ai compiti ordinari dell’attuale personale operante nelle strutture 
della ASSL. 
I lavoratori Verranno impiegati in tutti i servizi aziendali con mansioni confacenti 
al livello di inquadramento stabilito (CAT. B) che prevedano conoscenze di base 
relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità manuali e tecniche 
specifiche riferite alle proprie qualifiche e specializzazioni professionali nonché 
autonomia e responsabilità nell’ambito di prescrizioni di massima. 
 

Peso complessità Medio 

Indicatore / Parametro Scheda di valutazione personale / punteggio in centesimi                                    

Risultato atteso L’obiettivo è l’integrazione dei lavoratori e il miglioramento dei servizi in questa 
Azienda Socio Sanitaria Locale. Il loro utilizzo è mirato oltre alla 
professionalizzazione del lavoratore anche ad un aumento del rendimento 
lavorativo dei servizi ove impiegati. 

Denominazione del progetto Integrazione e ausilio al personale ASSL Carbonia 

Obiettivo È la definizione del livello reale di rischio per la salute della popolazione associato 
alle discariche abusive in relazione alla tipologia di agenti chimici in esse presenti 
e/o rilasciati. 

Servizi Coinvolti 

Direzione di Area, Direzione Medica di PP. OO., Distretti Sanitari, Servizio di Igiene 
Pubblica, Servizio Informativo\Informatico, Servizio Tecnico Manutentivo, Servizio 
di logistica e trasporti. 

Coordinatore del Progetto Dott. Francesco Melis 



 
 

Tempi Data inizio 01/04/2018   -   Data fine 31/12/2018 

 
 

ART. 3 – contratto individuale e compensi 
 

 
Ai lavoratori percettori nell'anno 2014 di ammortizzatori sociali coinvolti nel progetto di 

cui all'art. 2, l’ATS provvederà ad applicare il CCNL del Comparto Sanità, garantendo 
un compenso individuale che vada ad esaurire entro il 31/12/2018 l’importo erogato 
dall’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza 

Sociale, salvo eventuali ulteriori stanziamenti. 
Eventuali oneri di qualsiasi natura non previsti dalla presente convenzione saranno ad 

esclusivo carico di questa A.S.S.L. 
 
 

ART. 4 – decorrenza e durata 
 

La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine 
qualora questa A.S.S.L. - ATS Sardegna intenderà revocare la stessa. In questo ultimo 
caso i lavoratori, previa comunicazione all’Assessorato Regionale del Lavoro, 

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale verranno riassegnati al 
Comune di Sant’Antioco. Resta inteso che una volta avviato il cantiere lo stesso non 

potrà essere revocato sino al termine previsto. 
 
 

ART. 5 – disposizioni finali 
 

La presente Convenzione è sottoscritta 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 l'A.S.S.L. di Carbonia 

Il Direttore  

Dott.ssa Maria Maddalena Giua 
 

 

Per il Comune di Sant’Antioco 

 
Il Sindaco 

Sig. Ignazio Locci 



 
 

CONVENZIONE PER ATTUAZIONE CANTIERE COMUNALE: PROGETTO DI 

INTEGRAZIONE E AUSILIO AL PERSONALE ASSL CARBONIA FINANZIATO CON 
LE RISORSE DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2015, N. 5, ART. 29, 

COMMA 36. 
 

Tra 
 

l'Azienda per la Tutela della Salute (C.F. n. 92005870909) rappresentata dal Direttore 

Generale dott. Fulvio Moirano, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda 
in Sassari nella via Monte Grappa n. 82, che delega alla firma la dott.ssa Maria 

Maddalena Giua Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Carbonia; 
 

E 

 
Il Comune di San Giovanni Suergiu (C.F. n. 81002010924) rappresentato dal Sindaco 

di San Giovanni Suergiu, dott.ssa Elvira Usai, che agisce in nome e per conto 
dell'Amministrazione Comunale di San Giovanni Suergiu in qualità di rappresentante 
legale pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede legale del Comune in San 

Giovanni Suergiu, in Piazza IV Novembre snc, 
 

Premesso che: 
 

- l'Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e 

Sicurezza Sociale, ha rappresentato l’opportunità di avvalersi degli stanziamenti per 
l’attivazione dei cantieri di cui all'art. 29, comma 36, L.R. n. 5/2015 per l'occupazione 

dei lavoratori già inseriti nei progetti di utilizzo di beneficiari di ammortizzatori sociali 
alla data del 31/12/2014, anche di concerto con le Aziende Sanitarie Locali; 
-Acquisite le modifiche introdotte dalla L.R. 22/2017 art.1 comma 7, dove si dispone 

l’integrazione al comma 13 dell’art. 5 della L.R. n. 5/2017 che “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 (Conversione 
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure 
urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il 

completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino 
della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio 

di cassa, nonché per l’adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di 
tesoreria).”; 

 
Per i motivi su esposti l'ATS Sardegna - A.S.S.L. Carbonia intende attuare un progetto 
di inserimento lavorativo in concerto con il Comune di San Giovanni Suergiu, per i 

lavoratori che alla data del 31/12/2014 risultavano in utilizzo presso lo stesso Comune 
e mirato a coloro che alla data del 01/03/2018 hanno prodotto richiesta formale del loro 

utilizzo presto questa A.S.S.L. – ATS Sardegna. 
Di seguito si riportano i nominativi dei lavoratori richiedenti: 
 

 
 
 
 
 

Nominativo Codice fiscale Qualifica 

ATZORI GIANFRANCO TZRGFR67H21I294Z Operatore Tecnico 



 
 

Si conviene e si stipula quanto segue: 

 
 

ART. 1 – Oggetto 
 

Le parti si accordano al fine di realizzare le modalità indicate nel progetto di cui all'art. 
2. L'obiettivo prefissato è l’integrazione dei lavoratori e il miglioramento dei servizi 
nell’Azienda Socio Sanitaria Locale di Carbonia. Il progetto prevede l’impiego dei 

lavoratori percettori nell'anno 2014 di ammortizzatori sociali nei servizi ASSL, in accordo 
con il Comune di San Giovanni Suergiu, previa approvazione del competente 

Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza 
Sociale. 
Le risorse sono quelle previste dall’art. 2 della L.R. n.1 del 11.01.2018 che nell’ambito 

del programma LavoRas prevede uno stanziamento per l’anno 2018 pari a € 
7.000.000,00. Per i lavoratori impiegati nei cantieri comunali ex art. 29, c. 36, L.R. n. 

5/2015, dal riparto della somma stanziata risultato un parametro pro-capite pari a € 
18.614,15. 
 

 
ART. 2 – Definizione Scheda Progetto 

 
 

 

Risorse Dedicate e sede di lavoro    
     

Nominativo Codice fiscale Qualifica Sede di Lavoro 

    

ATZORI GIANFRANCO TZRGFR67H21I294Z Operatore Tecnico San Giovanni Suergiu 

Attività da svolgere Il progetto prevede il coinvolgimento dei lavoratori in attività di ausilio e 
integrazione ai compiti ordinari dell’attuale personale operante nelle strutture 
della ASSL. 
I lavoratori Verranno impiegati in tutti i servizi aziendali con mansioni confacenti 
al livello di inquadramento stabilito (CAT. B) che prevedano conoscenze di base 
relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità manuali e tecniche 
specifiche riferite alle proprie qualifiche e specializzazioni professionali nonché 
autonomia e responsabilità nell’ambito di prescrizioni di massima. 
 

Peso complessità Medio 

Indicatore / Parametro Scheda di valutazione personale / punteggio in centesimi                                    

Risultato atteso L’obiettivo è l’integrazione dei lavoratori e il miglioramento dei servizi in questa 
Azienda Socio Sanitaria Locale. Il loro utilizzo è mirato oltre alla 
professionalizzazione del lavoratore anche ad un aumento del rendimento 
lavorativo dei servizi ove impiegati. 

Tempi Data inizio 01/04/2018   -   Data fine 31/12/2018 

Denominazione del progetto Integrazione e ausilio al personale ASSL Carbonia 

Obiettivo È la definizione del livello reale di rischio per la salute della popolazione associato 
alle discariche abusive in relazione alla tipologia di agenti chimici in esse presenti 
e/o rilasciati. 

Servizi Coinvolti 

Direzione di Area, Direzione Medica di PP. OO., Distretti Sanitari, Servizio di Igiene 
Pubblica, Servizio Informativo\Informatico, Servizio Tecnico Manutentivo, Servizio 
di logistica e trasporti. 

Coordinatore del Progetto Dott. Francesco Melis 



 
 

 
 

ART. 3 – contratto individuale e compensi 

 
 

Ai lavoratori percettori nell'anno 2014 di ammortizzatori sociali coinvolti nel progetto di 
cui all'art. 2, l’ATS provvederà ad applicare il CCNL del Comparto Sanità, garantendo 
un compenso individuale che vada ad esaurire entro il 31/12/2018 l’importo erogato 

dall’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza 
Sociale, salvo eventuali ulteriori stanziamenti. 

Eventuali oneri di qualsiasi natura non previsti dalla presente convenzione saranno ad 
esclusivo carico di questa A.S.S.L. 
 
 

ART. 4 – decorrenza e durata 

 
La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine 
qualora questa A.S.S.L. - ATS Sardegna intenderà revocare la stessa. In questo ultimo 

caso i lavoratori, previa comunicazione all’Assessorato Regionale del Lavoro, 
Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale verranno riassegnati al 

Comune di San Giovanni Suergiu lesias. Resta inteso che una volta avviato il cantiere 
lo stesso non potrà essere revocato sino al termine previsto. 
 

 
ART. 5 – disposizioni finali 

 
La presente Convenzione è sottoscritta 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 l'A.S.S.L. di Carbonia 

Il Direttore  
Dott.ssa Maria Maddalena Giua 

 

 

Per il Comune di San Giovanni Suergiu 
 

Il Sindaco 

Dott.ssa Elvira Usai 


