COMUNE DI NUORO
COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 116 DEL 06/05/2022
OGGETTO: Programma integrato plurifondo per il Lavoro (LavoRAS).
Deliberazioni della Giunta Regionale n. 36/56 del 12 settembre
2019 e n. 37/43 del 19 settembre 2019. Misura Cantieri di nuova
attivazione. Bando 2019.
D.C.T. Comune di Nuoro.
Rimodulazione. Approvazione atto indirizzo.
L'anno duemilaventidue addì sei del mese di maggio alle ore 09:50, si è riunita, nella sala delle
adunanze e in video conferenza, la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco Andrea
Soddu.
Risultano presenti:
Nominativo
SODDU ANDREA
BECCU FABRIZIO
ROMAGNA VALERIA
PIRAS RACHELE ALESSIA ADELE
MORONI FAUSTA
ANGHELEDDU ELEONORA
SPANU FILIPPO
CRISPONI LUIGI

Ruolo

Presente

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Si *
Si *
Si
Si *
Si
Si
Si
Si

Assente

(*) partecipazione in videoconferenza
Partecipa con le funzioni di legge il Segretario Generale Francesco Rosario Arena.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la
Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 190 del 26 settembre 2020 avente per
oggetto: programma integrato plurifondo per il Lavoro (LavoRAS). Deliberazioni della Giunta
Regionale n. 36/56 del 12 settembre 2019 e n. 37/43 del 19 settembre 2019. Misura Cantieri di
nuova attivazione. Bando 2019. Approvazione atto d’indirizzo;
CONSIDERATO che:
- con l’approvazione da parte dell’Autorità Regionale (Assessorato del Lavoro e Formazione
Professionale) del D.C.T. Comune di Nuoro n. 2020SCL01030 sono stati approvati n. 7 progetti
di Cantieri di nuova attivazione – del programma plurifondo LavoRAS per l’ann.tà 2019 e
relativi template economici per complessive n. 65 unità;
- il Comune di Nuoro ha collaborato con Aspal Sardegna – CPI Nuoro per il regolare
svolgimento di tutte le attività preliminari relative alla selezione delle figure professionali
richieste ed espressamente indicate nei 7 progetti presentati, ottimizzando e semplificando i
profili sulla base delle disponibilità delle liste di collocamento a disposizione di Aspal;
RILEVATO che:

nella predisposizione e indizione delle procedure di gara per l’affidamento dei Cantieri di
nuova attivazione, alle Cooperative Sociali di tipo B, si sono riscontrate alcune incongruità nel
rapporto fra tipologia/inquadramento dei singoli profili professionali e tabellari economici del
CCNL servizi Terzo Settore, evidenziate anche formalmente dalle associazioni di categoria;

il Consorzio Studi Universitari per la Sardegna Centrale e il Consorzio Pubblica Lettura S.
Satta, enti interessati alla gestione del Cantiere di nuova attivazione 4 “Cultura e Sapere” sono
stati nel frattempo commissariati e messi in liquidazione su disposizione della Autorità
Regionale;

a seguito di tale commissariamento è stata richiesta, tramite PEC n. 11829 del 17.2.2022
(Consorzio Promozione Studi Universitari) e n. 12170 del 18.2.2022 (Consorzio Biblioteca
Satta), la volontà di proseguire nella gestione del suddetto cantiere, e che il Consorzio di
Pubblica Lettura S. Satta ha declinato il precedente impegno con PEC n. 13176 del
23.2.2022;
RITENUTO altresì opportuno provvedere:
 ad una rimodulazione delle dotazioni numeriche dei disoccupati e dei budget assegnati alla
voce “manodopera profili professionali”, nel rispetto dei massimali indicati al paragrafo L)
della determinazione Direttore Generale del Lavoro – Ras n. 2988/2020, come di seguito
specificato:
 progetto 1 – da 9 a 8 unità;
 progetto 2 - da 14 a 13 unità;
 progetto 3 – confermate 4 unità;
 progetto 4 - confermate le 8 unità;
 progetto 5 - confermate le 9 unità;
 progetto 6 – confermate le 7 unità;
 progetto 7 – da 14 a 13 unità per complessive n. 62 unità Cantieri Lavoras 2019 – Comune di
Nuoro;
 ad assegnare eventuali economie generate dai ribassi delle procedure di gara per l’incremento
delle ore di lavoro settimanale dei/lle lavoratori/lavoratrici selezionati, istituendo ad hoc una
c.d. ”banca ore” che sarà in disponibilità della Cooperativa Sociale aggiudicataria;
 a sostituire in ultimo il profilo di Archivista (categoria D) del Cantiere 4 – Cultura e Sapere in
quanto non risulta agli atti di Aspal nessuna domanda presentata con la figura di n. 1
Impiegato amministrativo (categoria C).
ATTESTATA:

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buona amministrazione come richiamate nella parte espositiva della
proposta;
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la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
267/2000;
Con voti unanimi
DELIBERA
1. di approvare le premesse narrative e motivazionali al presente dispositivo ritenendole qui
integralmente trascritte;
2. di dare indirizzo per la rimodulazione delle dotazioni numeriche dei disoccupati e dei budget
assegnati alla voce “manodopera profili professionali”, a saldi invariati come da approvazione
del DCT da parte della Regione Sardegna, per complessivi €. 842.141,68, nel rispetto dei
massimali indicati al paragrafo L) della determinazione Direttore Generale del Lavoro – Ras n.
2988/2020, come di seguito specificato:
 progetto 1 Linea Amica con il Comune di – da 9 a 8 unità;
 progetto 2 Ambiente da 14 a 13 unità;
 progetto 3 Manutenzione Segnaletica stradale – confermate 4 unità;
 progetto 4 Cultura e Sapere - (sub 1 Consorzio Universitario; sub 2 Consorzio Biblioteca
Satta) confermate le 8 unità;
 progetto 5 We Care Villa Melis - confermate le 9 unità;
 progetto 6 Servizio Informativo Nuorese SITN – confermate le 7 unità;
 progetto 7 Sport e Benessere - da 14 a 13 unità
per complessive n. 62 unità Cantieri Lavoras 2019 – Comune di Nuoro
3. di dare indirizzo per la conferma degli obiettivi, attività e attivazione del Cantiere “Cultura e
Sapere” presso il Consorzio per gli Studi Universitari della Sardegna Centrale e, relativamente
alle attività originariamente previste presso il Consorzio di Pubblica Lettura S. Satta, con il
coinvolgimento del Settore n. 7 - Cultura e Turismo;
4. di dare indirizzo affinchè venga assicurata la necessaria e continua concertazione fra i diversi
Settori/Servizi al fine di garantire una corretta ed efficiente gestione della governance del
programma LavoRAS;
5. di dare indirizzo ai Dirigenti interessati per competenza per l’organizzazione, entro e non oltre
il 31 maggio 2022:

delle procedure di gara per gli affidamenti dei singoli Cantieri alle Cooperative Sociali di
tipo B e l’individuazione dei RUP che gestiranno i singoli Cantieri sotto il profilo tecnico
e amministrativo, compresa la rendicontazione;

delle procedure di verifica delle idoneità dei disoccupati in posizione utile nelle diverse
graduatorie sotto il profilo tecnico e amministrativo;
5. di rendere la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. N. 82/2005 e ss.mm.ii.
Il Sindaco
Andrea Soddu

Il Segretario Generale
Francesco Rosario Arena
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COMUNE DI NUORO
SEGRETARIO GENERALE
Proposta n. 12 del 03/05/2022

OGGETTO: Programma integrato plurifondo per il Lavoro (LavoRAS).
Deliberazioni della Giunta Regionale n. 36/56 del 12 settembre
2019 e n. 37/43 del 19 settembre 2019. Misura Cantieri di nuova
attivazione. Bando 2019.
D.C.T. Comune di Nuoro.
Rimodulazione. Approvazione atto indirizzo.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonchè ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina
del sistema dei controlli interni parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa.
Eventuali note:
Nuoro lì, 05/05/2022

IL DIRIGENTE
ARENA FRANCESCO ROSARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI NUORO
Settore Finanziario
Proposta n. 12 del 03/05/2022

OGGETTO: Programma integrato plurifondo per il Lavoro (LavoRAS).
Deliberazioni della Giunta Regionale n. 36/56 del 12 settembre
2019 e n. 37/43 del 19 settembre 2019. Misura Cantieri di nuova
attivazione. Bando 2019. D.C.T. Comune di Nuoro.
Rimodulazione. Approvazione atto indirizzo.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonchè ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina
del sistema dei controlli interni parere Favorevole in merito alla regolarità contabile.
Eventuali note:
Nuoro lì, 05/05/2022

IL DIRIGENTE
f.to SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI NUORO
Attestato di Pubblicazione
Delibera di Giunta
N. 116 DEL 06/05/2022

OGGETTO: Programma integrato plurifondo per il Lavoro (LavoRAS).
Deliberazioni della Giunta Regionale n. 36/56 del 12 settembre
2019 e n. 37/43 del 19 settembre 2019. Misura Cantieri di nuova
attivazione. Bando 2019. D.C.T. Comune di Nuoro.
Rimodulazione. Approvazione atto indirizzo.

La presente deliberazione viene pubblicata in data 10/05/2022 all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni, ai sensi della normativa vigente.
ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del Dlgs. 18 Agosto 2000, n. 267.
________________________________________________________________________________
__________
Nuoro lì, 10/05/2022

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
ARENA FRANCESCO ROSARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n.
82/2005 e s.m.i.)
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