
 

Allegato A) ALLA DELIBERAZIONE N. _________ DEL ___________                               

Accordo ai sensi dell’art. 5, comma 13 L. R. n. 5 del 13/04/2017 per trasferimento titolarità di parte 
del progetto dal Comune di Siniscola all’ATS Sardegna - ASSL Nuoro di n. 8 lavoratori impegnati nei 
cantieri ex art. 29, comma 36, L.R. n. 5/2015, già in carico al Distretto Sanitario di Siniscola. 

TRA 

II Comune di Siniscola (C.F. 82002040929) rappresentato dall’Ing. Deriu Battista Giovanni, nato a 
Nuoro il 30/04/1976, in qualità di Responsabile del Servizio Urbanistica - Ambiente - Patrimonio, 
domiciliato per il prsente incarico a Siniscola in Via Roma 125,  che agisce in nome e per conto 
dell’Amministrazione; 

E 

L’Azienda Tutela della Salute - Area Socio Sanitaria Locale di Nuoro (C.F.                   ) rappresentato 
da Dr.ssa Grazia Cattina , nata a Ozieri  il  17/10/1960  , domiciliato per il presente incarico a Nuoro 
in via Demurtas, 1, , che agisce in nome e per conto dell’Azienda su delega del Direttore Generate 
A.T.S.; 

Richiamata la L.R. n. 5/2015, art. 29, comma 36; 

Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale n. 6/7 del 6/02/2018 con la quale si approva lo 
stralcio degli interventi previsti per l’attuazione dei cantieri di cui in oggetto, nell’ambito del 
Programma LavoRas come definito dall’art. 2 della L.R. n. 1 dell’11/01/2018: 

Considerato che a tal fine  è previsto uno stanziamento di € 7 milioni il cui riparto, calcolato 
secondo le modalità già applicate nelle precedenti annualità, ha dato quale esito un parametro di 
finanziamento pro-capite di € 18.614,15; 

Dato atto che  la RAS con nota della Direzione Generale del Lavoro n. 7584 del 21/02/2018 
comunica che  a favore dell’Amministrazione Comunale di Siniscola è stata assegnata la quota di € 
893.479,20, al netto delle spese per il riconoscimento degli assegni familiari, per l’avvio di n. 48 
lavoratori interessati; 

Visto l’art. 5, comma 13, della L.R. n. 5 del 13/04/2017 che ha stabilito 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”; 

Preso atto che  tra il Comune di Siniscola e l’Area Socio Sanitaria di Nuoro è stata stipulata una 
Convenzione in forza della quale n. 8 lavoratori del Cantiere sono utilizzati con decorrenza 1° 
settembre 2015 dal Distretto Sanitario di Siniscola, per  le attività previste nei vari progetti annuali 
(2015, 2016, 2017) e tuttora in corso con termine alla data 31 marzo 2018; 

Considerato che la succitata nota n. 7684/2018 della RAS - Direzione Generale del Lavoro afferma  
che, qualora a seguito di accordi, da allegare alla richiesta di finanziamento, dovesse subentrare 
nella titolarità del progetto in essere un diverso ente, sarà necessario scorporare i periodi temporali 
di riferimento e i lavoratori interessati, nonché predisporre due separate schede -progetto 
approvate dai rispettivi enti al fine di consentire di prevedere la necessaria copertura finanziaria in 
favore di ciascuna amministrazione coinvolta; 

Dato atto che le parti intendono accordarsi per trasferire dal Comune di Siniscola all’A.T.S. - ASSL 
Nuoro la titolarità del progetto e del rapporto di lavoro delle  n. 8 (otto) unità lavorative come da 



elenco allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale,  per dar modo, ai sensi delle 
disposizioni regionali citate di scorporare I periodi temporali di riferimento e predisporre due 
separate schede progetto che saranno approvate, ognuna per la propria quota di finanziamento e 
per il numero di lavoratori utilizzati;  

Dato atto che nella predisposizione delle relative schede - progetto si deve tener conto che la  
somma di 893.479,20, al netto delle spese per il riconoscimento degli assegni familiari, sarà 
proporzionalmente ripartita nel seguente modo: 
1. Comune di Siniscola € 744.566,00 (parametro di finanziamento pro-capite € 18.614,15 x n. 40 

(quaranta) lavoratori in utilizzo; 
2. ASSL - Nuoro  - € 148.913,2 00 (parametro di finanziamento pro-capite € 18.614,15 x n. 8 (otto) 

lavoratori in utilizzo presso il Distretto Sanitario di Siniscola); 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

Art. 1 - II Comune di Siniscola  e I’ATS - ASSL Nuoro, si accordano per trasferire dal Comune di 
Siniscola aIl’ATS - ASSL Nuoro (Distretto Sociosanitario di Siniscola) la titolarità del progetto e del 
rapporto di lavoro di n. 8 (otto) unità lavorative come da elenco allegato alla presente per farne 
parte integrante e sostanziale, ai sensi deIl’art . 5, comma 13, della L.R. n. 5 del 13.04.2017 (Legge 
di Stabilità 2017); 

Art. 2 - AII’A.T.S. - ASSL Nuoro spetta la predisposizione e la titolarità del progetto relativo ai 
lavoratori di cui all’art. 1,  nel rispetto delle prescrizioni previste dalla L.R. n. 5/2015 ex art. 29, 
comma 36; 

Art. 3 - che la somma da trasferire all’A.T.S. - ASSL Nuoro, per l’avvio del Cantiere per l’occupazione, 
ex art. 29, comma 36, L.R. n. 5/2015 -  Programma LavoRas come definito dall’art. 2 della L.R. n. 1 
dell’11/01/2018,   sarà di  € 148.913,2 00 (parametro di finanziamento pro-capite € 18.614,15 x n. 8 
(otto) lavoratori in utilizzo presso il Distretto Sanitario di Siniscola); 

Art. 4 - che il Comune di Siniscola si impegna a trasferire all’ASSL Nuoro eventuali altre somme 
aggiuntive, trasferite dalla Regione Sardegna per le n. 8 unità lavorative interessate, collegate al 
finanziamento di cui al precedente articolo e che siano riferite ad annualità successive a quelle in 
essere presso il Comune di Siniscola fino al 31/03/2018; 

Art. 5 - L’A.T.S. - ASSL Nuoro si impegna a trasmettere al Comune di Siniscola il presente accordo 
debitamente firmato e approvato dagli organl di competenza; 

Art. 6 - il Comune di Siniscola  si impegna a trasmettere il presente  accordo e i relativi atti di 
approvazione alla R.A.S. Ass.to al lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza 
sociale; 

Art. 7 - Ciascun ente si impegna a trasmettere alla R.A.S. Ass.to al Lavoro, Formazione 
professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale la scheda progetto approvata, tenendo conto delle 
risorse complessive spettanti come sopra indicato. 

Letto, confermato  e sottoscritto. 

Luogo e data 

Per il Comune di Siniscola 

 l’Ing. Battista Giovanni Deriu 

Per I’A.T.S. - ASSL Nuoro 

 IL Direttore  ASSL Nuoro Dr.ssa Grazia Cattina 


