Comune di Ghilarza
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 74 del 04.05.2011
OGGETTO :

AVVIO DEI CANTIERI DI LAVORO PER IL 2011: MODALITÀ
OPERATIVE

L’anno duemilaundici

il giorno

quattro

del mese di

maggio

alle ore

19:00

nella sala delle adunanze del Comune di Ghilarza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta
Comunale. All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i componenti indicati di
seguito risultano:

Stefano Licheri

Sindaco

presente

Francesco Miscali

Assessore

presente

Raffaele Soru

Assessore

presente

Giuseppino Pinna

Assessore

presente

Palmerio Carboni

Assessore

presente

Palmerio Schirra

Assessore

presente

Il Sindaco, sig. Stefano Licheri, constatata la presenza del numero legale per la validità dell’adunanza,
dichiara aperta la seduta e, con l’assistenza del segretario comunale dr. Gianfranco Falchi, invita la
Giunta a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.

La Giunta Comunale
Visti i provvedimenti che disciplinano su base regionale le assunzioni presso i cantieri di lavoro, ed in
particolare:
- la deliberazione della Giunta Provinciale n°336 del 27.12.2010 avente per oggetto “Indirizzi
integrazione schema di convenzione per la formazione delle graduatorie dei cantieri comunali di
occupazione”;
- il D.Lgs. del 10 Aprile 2001 n. 180 avente per oggetto “Norme di attuazione dello statuto speciale
della Regione Sardegna recante delega di funzioni amministrative alla Regione Sardegna in materia
di lavoro e servizi all’impiego”;
- l’art. 36 della L.R. n. 20/2005 “Interventi di politica locale per l’occupazione” il quale esplicitamente
prevede che i criteri e le modalità di assunzione dei lavoratori da impiegare nei cantieri comunali
stabiliti dalla Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro, che deve tener conto del
carico di famiglia, del reddito desunto dall’indicatore della situazione economica, possono essere
oggetto di deroghe o adeguamenti in considerazione di particolari peculiarità dei bacini di
reclutamento;
Tenuto conto che la Regione Autonoma della Sardegna, nelle more della costituzione della Commissione
Regionale per i servizi e per le politiche del lavoro (con delibera G.R. n.28/20 del 27/06/2006 e nota n.
24986 del 02/08/2006 agli atti), ha stabilito che continuino ad operare per le selezioni dei lavoratori da
avviare ai cantieri comunali i parametri, i criteri e le modalità attuative dettate dalla Giunta regionale con le
delibere n. 15/12 del 30/03/2004 e n. 24/26 del 27/05/2004;
Considerato che in base all’art. 14 della legge regionale n. 20/2005 “Gli Enti Pubblici possono avvalersi,
previa convenzione, dei Centri dei Servizi per il lavoro per le attività di preselezione dei candidati
nell’ambito delle procedure concorsuali e selettive per l’accesso al lavoro” ;
Accertato che la Provincia di Oristano – Centro Servizi per il lavoro di Ghilarza con nota n. 6821 del
07.02.2011 ha trasmesso ai Comuni il nuovo schema di convenzione da adottare per l’avvio dei cantieri
comunali, con l’indicazione delle forme contrattuali da stipularsi in esecuzione di quanto disposto dall’art. 94
della legge regionale n.11/1988;
Vista la convenzione, nella parte in cui recita “Il Comune per il trattamento economico applica i contratti
collettivi nazionali di categoria del settore privato applicabili in via diretta od analogica per profili
professionali similari rispetto alle attività indicate nel progetto finalizzato all’occupazione, così come
previsto dall’art. 94 della L.R. n. 11/88” ;
Vista la legge regionale 04.06.1988 n. 11 ed in particolare l’art.94;
Considerato
- che la legge regionale n. 11/88 è stata emanata quando ancora i contratti collettivi nazionali di lavoro
degli Enti Locali avevano forma pubblica ed emanati con D.P.R. simili ai dipendenti dello Stato, quindi
superata dai nuovi contratti collettivi degli enti locali stipulati successivamente;
- che, inoltre, il richiamo a detta norma altro non è che un indirizzo di carattere generale non vincolante,
ed in quanto tale da contemperare e ricondurre alla prassi consolidata nella esperienza maturata nella
gestione dei cantieri comunali, cui il progetto si ispira sul versante del contratto da applicare;
- che resta nella esclusiva titolarità di ciascun ente l’individuazione del contratto, la qualifica di
riferimento e l’applicazione del part-time più idonei e compatibili per il conseguimento del più celere ed
auspicato efficace risultato;
- che è ormai noto, anche nella pubblica Amministrazione da un regime rigidamente pubblicistico del
rapporto di lavoro, caratterizzato dalla regolamentazione unilaterale della P.A. datrice di lavoro mediante
provvedimenti autoritativi, si è passati ad un regime privatistico, incardinato sui principi della
contrattualizzazione, della separazione tra politica e amministrazione e della giurisdizione del giudice del
lavoro.
- che la Pubblica Amministrazione per la realizzazione delle proprie finalità, ricorre agli strumenti
giuridici ordinariamente proprie dei soggetti privati, e solo la disciplina dei rapporti che scaturiscono
dalla sua attività negoziale ed anche contrattuale rimane assoggettata ai principi del diritto comune ed
amministrativo;

-

che l’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro degli enti locali non lede gli interessi dei
lavoratori in quanto gli stessi vengono retribuiti secondo i parametri stabiliti dai vigenti contratti ed
essendo meno onerosi per l’Ente consentono l’assunzione di più lavoratori favorendo la produzione di
reddito in più famiglie e diminuendo la disoccupazione;

Accertato:
- che l’Unione dei Comuni del Guilcier, così come diversi altri enti territoriali sovracomunali, a nome
di gran parte dei Comuni della provincia, ha sollecitato la Provincia di Oristano ad eliminare il
vincolo dell’applicazione dei contratti collettivi nazionali di categoria del settore privato applicabili in
via diretta od analogica per profili professionali similari;
- che la Provincia di Oristano ha inoltrato un quesito specifico alla Regione, al fine di consentire agli
enti locali interessati di superare la fase di stallo che ha impedito finora di avviare i cantieri con le
consuete modalità operative già in uso da anni;
- che con nota del 7.04.2011 il responsabile del servizio comunale ha inoltrato al Centro dei servizi per
l’impiego la richiesta per l’avviamento al lavoro della manodopera;
- che il Centro ha predisposto le graduatorie dei lavoratori da avviare, previo superamento della
selezione di idoneità;
Considerato che, in attesa di un riscontro da parte della Regione, vi è comunque l’urgenza di attivare gli
interventi di manutenzione nelle aree pubbliche infestate dall’erba e la pulizia degli spazi pubblici in
funzione di prevenzione contro gli incendi, per evitare che la situazione sfoci nell’emergenza;
Ritenuto di avviare i rapporti di lavoro temporaneo necessari all’attuazione degli interventi di emergenza
volti a scongiurare i rischi per l’incolumità pubblica attraverso l’applicazione del contratto collettivo
nazionale di lavoro degli Enti Locali, posto che l’Amministrazione non ha attualmente le competenze, né le
risorse per elaborare diverse tipologie di trattamento giuridico ed economico, autorizzando provvisoriamente
l’utilizzo delle graduatorie formate dal Centro servizi per l’impiego;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art.49 del Testo Unico
sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n° 267, riportato in calce alla presente per farne parte
integrante;
Con votazione unanime, espressa per alzata di mano
delibera
di fare propria la premessa, autorizzando, in via temporanea e fino a diversa disposizione regionale,
l’impiego delle graduatorie formate in seguito alla richiesta al Centro servizi per l’impiego, per la
costituzione di rapporti di lavoro del personale dei cantieri, necessari a fronteggiare situazioni di emergenza,
attraverso l’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro degli Enti Locali;
di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il presidente

Il segretario comunale

Stefano Licheri

Gianfranco Falchi

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000

Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica
della proposta di deliberazione espresso dal
responsabile del servizio interessato:
dott. Gianfranco Falchi

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel
sito internet www.comune.ghilarza.or.it per quindici
10.05.2011
giorni consecutivi a partire dal

Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 10.05.2011
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

