
 
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. __________ DEL ____________

Proposta n. PDEL/2019/129 del 15/02/2019

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO RISORSE UMANE
Dott. Luciano Giovanni Oppo

OGGETTO: approvazione schema di convenzione con il Servizio Politiche per l’Impresa
dell’Assessorato  Regionale  del  Lavoro,  Formazione  Professionale,  Cooperazione  e
Sicurezza  Sociale  finalizzata  alla  prosecuzione  nel  triennio  2019/2021  dei  cantieri
occupazionali  ex  art.  29,  comma  36  della  legge  regionale  9  marzo  2015,  n.  5,  in
attuazione dell’art. 8, comma 45, della legge regionale n. 48/2018.

Con la presente sottoscrizione i  soggetti  coinvolti  nell’attività istruttoria,  ciascuno per le  attività  e le
responsabilità  di  competenza  dichiarano  che  la  stessa  è  corretta,  completa  nonché  conforme  alle
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico.

Ruolo Soggetto Firma Digitale

L’estensore

 dott. Marco Lorenzo Falchi  
Il Responsabile 
del Procedimento

Responsabile 
della Struttura 
Proponente

 dott. Luciano Giovanni Oppo  firma apposta in calce

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute 

SI [ ]                          NO [X]

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R.
10/2006 e ss.mm.ii.  

SI [ ]                          NO [X]
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO RISORSE UMANE

VISTA la  deliberazione  del  Direttore  Generale  n.80  del  30  gennaio  2019,  relativa  all’attribuzione
dell’incarico di direttore del Dipartimento Risorse Umane al Dr. Luciano Giovanni Oppo;

VISTA la  deliberazione del  Direttore  Generale  n.  203 del  09/02/2018,  di  attribuzione dell’incarico  di
direzione della S.C. Trattamento giuridico ed economico, afferente al Dipartimento Risorse Umane, al
dott. Luciano Giovanni Oppo;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 1256 del 18/12/2017 avente ad oggetto: «Approvazione
del Funzionigramma, Graduazione delle funzioni e Avviso di selezione riguardo agli incarichi di Struttura
Complessa relativi a: a) Area di Staff; b) Area Tecnico-Amministrativa; c) Strutture di Staff e Giuridico-
Amministrative delle ASSL»;

DATO  ATTO che  il  soggetto  che  propone  il  presente  atto  non  incorre  in  alcuna  delle  cause  di
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento
dei  Pubblici  Dipendenti  e  alla  Normativa  Anticorruzione e  che  non sussistono,  in  capo  allo  stesso,
situazioni  di  conflitto  di  interesse  in  relazione  all’oggetto  dell’atto,  ai  sensi   della  Legge  190  del
06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il  Decreto Legislativo  del  14 marzo 2013,  n.  33 e  s.m.i.  di  (Riordino  della  disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati
personali;

RICHIAMATA:

• la deliberazione del Direttore Generale n. 1265 del 27/12/2017 avente ad oggetto: «rinnovo per
l’annualità 2018 dei progetti per cantieri comunali ai sensi dell’art. 29, comma 36, della Legge
Regionale 9 marzo 2015 n. 5»;

• la deliberazione del Direttore Generale n. 487 del 29/03/2018 avente ad oggetto «approvazione
progetto per cantiere comunale previsto dall’art 29, comma 36, della Legge Regionale 9 marzo
2015 n. 5, previo accordo con il Comune di Terralba ai sensi dell’art. 5, comma 13, della Legge
Regionale 13 aprile 2017, n. 5»;

• la deliberazione del Direttore Generale n. 488 del 29/03/2018 avente ad oggetto «approvazione
progetto per cantiere comunale previsto dall’art 29, comma 36, della Legge Regionale 9 marzo
2015 n. 5, previo accordo con il Comune di Usellus ai sensi dell’art. 5, comma 13, della Legge
Regionale 13 aprile 2017, n. 5»;

• la deliberazione del Direttore Generale n. 584 del 05/05/2018 avente ad oggetto «approvazione
progetto per cantiere comunale previsto dall’art 29, comma 36, della Legge Regionale 9 marzo
2015 n. 5, previo accordo con il Comune di Narbolia ai sensi dell’art. 5, comma 13, della Legge
Regionale 13 aprile 2017, n. 5»;

DATO ATTO che, in esecuzione delle deliberazioni sopra richiamate sono stati approvati e sottoscritti i
progetti per cantieri occupazionali previsti dall’art 29, comma 36, della Legge Regionale 9 marzo 2015 n.
5, in virtù dei quali sono stati stati stipulati i contratti di lavoro a tempo determinato con il personale
indicato nell’allegato elenco (allegato n. 1), impiegato presso l’Area Socio Sanitaria Locale di Oristano, la
cui durata, rapportata alla scadenza prevista nei progetti di cui trattasi, ha avuto scadenza il 31/12/2018;

VISTA la  nota  dell’Assessorato  Regionale  del  Lavoro,  Formazione  Professionale,  Cooperazione  e
Sicurezza Sociale prot. n. 5980 del 13/02/2019;

DATO ATTO che:

• l’art. 29, comma 36, della Legge Regionale 5 marzo 2015 n. 5, integrato dall’art. 5, comma 13,
della Legge Regionale n. 5 del 2017 e dall’art. 8, comma 31 della Legge Regionale n. 1 del 2018,
ha  previsto  l’attuazione  di  cantieri  comunali  per  l’occupazione  di  lavoratori  già  percettori  di
ammortizzatori sociali;

• l’art. 8, comma 45, della Legge Regionale n. 48 del 28 dicembre 2018 ha disposto la proroga fino
al 31/12/2021 dei progetti di cui trattasi;
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• che  con  l’art.  6,  commi  22  e  23,  della  Legge  Regionale  n.  48  del  28/12/2018,  è  stata
rideterminata, per il triennio 2019/2021, la spesa relativa al programma integrato plurifondo per il
lavoro denominato “LavoRas” di cui all’art. 2 della legge regionale n. 1 del 2018;

• ai sensi di quanto previsto dal comma n. 13 dell’articolo 5 della Legge Regionale n. 5 del 2017, è
espressamente prevista la possibilità di utilizzare il personale impegnato nei progetti di cui trattasi
anche in attività diverse dalle finalità previste dall'articolo 8, comma 10 bis della legge 23 giugno
2014, n. 89;

DATO ATTO che,  al  fine di  consentire la prosecuzione dei progetti  per cantieri  occupazionali  di  cui
trattasi sino al 31/12/2021, è necessaria la sottoscrizione della convenzione con il Servizio Politiche per
l’Impresa facente capo all’Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione
e Sicurezza Sociale, redatta in base allo schema allegato al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale (allegato n. 2);

DATO ATTO CHE:

• l’articolo  92  della  L.R.  4  giugno  1988,  n.  11,  in  merito  all’avvio  dei  progetti  per  cantieri
occupazionali in argomento, dispone che i rapporti di lavoro instaurati nell’ambito dei progetti di
cui trattasi sono a termine e sono correlati  alla natura e alla durata degli stessi e che, per il
trattamento economico, si applicano i contratti collettivi del settore privato applicabili in via diretta
o analogica per i profili professionali similari;

• a seguito della privatizzazione del rapporto di lavoro del pubblico impiego attuata con il d.Lgs. n.
29 del 3 febbraio 1993 e, successivamente, con il  D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il  progetto
indicato  in  premessa potrà essere  attuato attraverso la  stipulazione di  contratti  individuali  di
lavoro a tempo determinato in conformità al vigente CCNL del Comparto Sanità che, per effetto
della  predetta  privatizzazione,  equivale  all’applicazione  del  C.C.N.L.  di  categoria  del  settore
privato applicabile in via diretta o analogica prevista dal citato art. 92 della L.R. 4 giugno 1988, n.
11;

Per i motivi esposti in premessa;

PROPONE

1)  DI  APPROVARE lo  schema di  convenzione  con il  Servizio  Politiche per  l’Impresa  facente  capo
all’Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione Professionale,  Cooperazione e Sicurezza Sociale,
allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato n. 2);

2)  DI  AUTORIZZARE la  prosecuzione nel  triennio 2019/2021 dei  progetti  per  cantieri  comunali  per
l’occupazione di  lavoratori  già percettori  di  ammortizzatori  sociali  di  cui  all’art.  29,  comma 36,  della
Legge Regionale 5 marzo 2015 n. 5, integrato dall’art. 5, comma 13, della Legge Regionale n. 5 del
2017 e dall’art. 8, comma 31 della Legge Regionale n. 1 del 2018, attivati o rinnovati presso l’A.S.S.L. di
Oristano nel corso dell’anno 2018, previa sottoscrizione della convenzione redatta in base allo schema
allegato al presente atto (allegato n. 2);

3)  DI  AUTORIZZARE la  sottoscrizione dei  contratti  individuali  di  lavoro  a tempo determinato  con il
personale già impiegato nei progetti di cui al punto che precede, indicato nell’elenco allegato al presente
atto (allegato n. 1), per una durata complessiva non superiore ai limiti previsti dalla vigente normativa di
legge e contrattuale;

4)  DI  PRECISARE che  il  rapporto  di  lavoro  con  il  personale  impiegato  nei  progetti  per  cantieri
occupazionali in argomento, verrà costituito ai sensi dell’art. 92 della L.R. 4 giugno 1988, n. 11, mediante
sottoscrizione di contratto individuale di lavoro a tempo determinato, con durata e impegno lavorativo
relazionato all’entità del finanziamento e, comunque, non inferiore a 30 ore settimanali,  ai  sensi del
C.C.N.L. del Comparto Sanità, per i profili professionali individuati nei progetti di cui trattasi;

5) DI PRECISARE che la liquidazione delle competenze ai lavoratori di cui trattasi sarà correlata al
trasferimento delle relative risorse da parte della R.A.S.–Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione
Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale alla A.T.S.-A.S.S.L. Oristano;

6) DI INCARICARE dell’esecuzione del presente atto e dei successivi  adempimenti  correlati  la S.C.
Trattamento Giuridico ed Economico sia per quanto attiene gli adempimenti di natura amministrativa che
per  quanto  riguarda  la  gestione  operativa  delle  attività  che  dovranno  essere  svolte  nell’ambito  dei
progetti in argomento;
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7) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della Azienda per la tutela
della salute;

8) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Trattamento Giuridico ed Economico per gli
adempimenti  di  competenza  e  alla  S.C.  Segreteria  di  Direzione  Strategica,  Affari  Generali  e  Atti
Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute
ATS-Sardegna.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO RISORSE UMANE

Dott. Luciano Oppo

Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI 

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X]

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ]

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ]

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;
DATO  ATTO che  il  soggetto  che  adotta  il  presente  atto  non  incorre  in  alcuna  delle  cause  di
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento
dei  Pubblici  Dipendenti  e  alla  Normativa  Anticorruzione e  che  non sussistono,  in  capo  allo  stesso,
situazioni  di  conflitto  di  interesse  in  relazione  all’oggetto  dell’atto,  ai  sensi  della  Legge  190  del
06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA
1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di darne
integrale esecuzione;

IL DIRETTORE GENERALE ATS
Dott. Fulvio Moirano
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1)  elenco  del  personale  impiegato  con  contratto  di  lavoro  a  tempo  determinato  presso
l’A.S.S.L. di Oristano in esecuzione di progetti per cantieri occupazionali previsti dall’art 29,
comma 36, della Legge Regionale 9 marzo 2015 n. 5, in servizio al 31/12/2018;

2) schema di convenzione con il Servizio Politiche per l’Impresa dell’Assessorato Regionale
del  Lavoro,  Formazione  Professionale,  Cooperazione  e  Sicurezza  Sociale,  finalizzata  alla
prosecuzione nel triennio 2019/2021 dei progetti  per cantieri comunali per l’occupazione di
lavoratori  già  percettori  di  ammortizzatori  sociali  di  cui  all’art.  29,  comma 36,  della  Legge
Regionale 5 marzo 2015 n. 5, integrato dall’art. 5, comma 13, della Legge Regionale n. 5 del
2017 e dall’art. 8, comma 31 della Legge Regionale n. 1 del 2018.

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) _____________________________________________________________________.

2) _____________________________________________________________________. 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS
dal __________________ al ____________________.

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi
ATS 

(o il suo delegato).

_____________________________ 
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