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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA AMMINISTRATIVA 
 

n. 58 del 26/02/2014 
 

 

OGGETTO: L.R. N. 3/2008, ART. 6, COMMA 1, LETT. G), E SS.MM.II. SUSSIDI UNA TANTUM 

DI NATURA STRAORDINARIA A LAVORATORI NON BENEFICIARI DI 

AMMORTIZZATORI SOCIALI. AVVIO INTERVENTI. 

 

 

Il Responsabile  

 
Dott.ssa Meloni Caterina, giusto Decreto Sindacale n. 1/2014, assunto ai sensi degli 

artt. 50, comma 10 e l’art. 109 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del 

T.U. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e degli artt. 57 e 58 del Regolamento Comunale di organizzazione; 
 

RICHIAMATA la L.R.  5 marzo 2003, n. 8 “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2008)”, la quale all’art. 6, comma 1, prevede 

che, per l’attuazione degli interventi regionali per l’occupazione, è istituito nello stato di previsione 

della spesa del bilancio della Regione, il “fondo regionale per l’occupazione” alla cui dotazione 

finanziaria concorrono le assegnazioni provenienti dal bilancio regionale, dal bilancio statale e dai 

fondi comunitari; la relativa gestione è affidata all’Assessorato competente in materia di lavoro, che 

si avvale anche delle procedure di cui all’articolo 24 della legge regionale n. 40 del 1990; 

 

ATTESO che la lett. g) del richiamato articolo 1 della L.R. n. 8/2003 prevede, tra le risorse 

da far confluire nel fondo regionale di cui sopra, la somma di euro 500.000,00 per interventi di 

sostegno al reddito, di natura straordinaria, destinati ai medesimi soggetti una sola volta, in 

relazione a situazioni di crisi occupazionale acute, nei diversi settori della produzione e dei servizi, 

alla cui gestione non si può provvedere con gli strumenti disposti dalla vigente legislazione; 
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RICHIAMATE le Deliberazioni di Giunta Regionale; 

- n. 35/21 del 30/08/2011 recante “Presa d’atto ed attuazione dell’Accordo Quadro per 

l’erogazione di sussidi una tantum di natura straordinaria a lavoratori non beneficiari di 

ammortizzatori sociali;  

- n. 47/33 del 14/11/2013 di approvazione delle Linee Guida per l’esame e la valutazione delle 

domande per l’ottenimento del beneficio in argomento; 

 

  RICHIAMATA la Determinazione dell’Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale – Servizio Politiche del Lavoro e per le pari 

opportunità n. 54709-9035 del  3 Dicembre 2013, di approvazione dell’Avviso Pubblico e degli 

allegati  inerenti la concessione di “Sussidi straordinari a lavoratori generici o del settore edile non 

beneficiari di ammortizzatori sociali”; 

  

  ATTESO che sulla base di quanto previsto dalle suddette Linee Guida e dall’Avviso: 

- il sussidio che può essere riconosciuto agli aventi diritto è di € 700,00 mensili per sei mesi; 

- i beneficiari devono svolgere un periodo di attività di rilevanza sociale presso il Comune di 

domicilio di durata pari al numero di mensilità concesse; 

- le attività di rilevanza sociale devono essere gestite e organizzate dai Comuni secondo quanto 

previsto dai vigenti regolamenti interni del servizio civico comunale  (punto 3, comma 2, art. 3 della 

L.R. Legge Regionale 14 maggio 2009, n.1 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale della Regione (legge finanziaria 2009)”, e dovranno comportare un impegno orario 

settimanale pari a 20 ore e comunque non superiori alle 80 ore mensili;  

- il servizio prestato, ai sensi dell’art. 35 della L.R. n. Legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 

“Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei 

servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in 

materia di lavoro e servizi all’impiego”, non costituisce rapporto di lavoro; 

- le Amministrazioni Comunali devono provvedere alla copertura assicurativa per infortunio 

(INAIL), per responsabilità civile verso terzi ed eventuale materiale antinfortunistico e materiale 

d’uso. A tal fine l’Amministrazione Regionale trasferirà ai Comuni, per ogni lavoratore, per il 

tramite dell’Agenzia Regionale per il Lavoro, l’importo una tantum di € 300,00; 

- le domande di sussidio devono essere inoltrate direttamente dagli interessati, esclusivamente per 

via telematica; 

- le stesse vengono istruite telematicamente in ordine cronologico di presentazione; 

- l’Ufficio Regionale competente redige l’elenco dei beneficiari del sussidio, che viene comunicato 

mensilmente, mediante e-mail al Comune in cui il Beneficiario è domiciliato  per lo svolgimento di 

attività di rilevanza sociale come sopra specificato; 

- i Comuni devono attivare i beneficiari di proprio domicilio non oltre 30 giorni dall’acquisizione 

degli elenchi inviati dalla R.A.S.; 

- l’elenco dei beneficiari viene trasmesso mensilmente all’INPS, per il pagamento del sussidio, 

solo dopo che i Comuni avranno comunicato l’inizio delle attività; 

 

  VISTE le Determinazioni R.A.S. – Servizio Politiche del Lavoro e delle Pari Opportunità: 

- n. 2906/127 del 28/01/2014 con la quale sono stati approvati gli elenchi parziali delle 

domande ammissibili e non ammesse al beneficio in argomento; 

- n.4928/2013 del 07/02/2014 con la quale sono state approvate le domande ammissibili e non 

ammesse al beneficio in argomento – settore edile; 

 

VISTE le note e-mail R.A.S. -  Servizio Politiche del Lavoro e delle Pari Opportunità: 
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- del 29/01/2014 – N/s prot. n. 953 del 30/01/2014, con la quale è stato trasmesso l’elenco dei 

cittadini ammissibili al “Sussidio una tantum di natura straordinaria” domiciliati presso il Comune 

di Santadi e inseriti nella Determinazione di ammissibilità n. 2906/127 del 28/01/2014; 

- del 12/02/2014 – N/s prot. n. 1413 della medesima data, con la quale è stato trasmesso 

l’elenco dei cittadini ammissibili al “Sussidio una tantum di natura straordinaria” domiciliati presso 

il Comune di Santadi e inseriti nella Determinazione di ammissibilità n. 4928/2013 del 07/02/2014 

– settore edile; 

 

  ATTESO che: 

-  i soggetti beneficiari dell’intervento in argomento sono in tutto n. 3 unità, 1 relativa al 

primo elenco e 2 al secondo elenco; 

- Tutti e tre appartengono al settore edile; 

- In data del 27/02/2014 uno dei beneficiari del “Sussidio Straordinario Una Tantum” ha 

presentato formale rinuncia al beneficio; 

 

  VISTO l’All. 1), parte integrante e sostanziale del presente Atto, in cui sono riportate le 

generalità dei cittadini ammessi al beneficio in argomento, compreso il beneficiario rinunciatario; 

 

  VISTO il Regolamento per il Servizio Civico Comunale approvato con Deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 29 del 30/07/2010; 

 

 CONSIDERATO che, come si evince dall’art. 5 del richiamato Regolamento Comunale sul 

Servizio Civico, le persone ammesse allo stesso possono essere impegnate nei seguenti servizi di 

utilità collettiva: 

1) Servizi di sorveglianza, cura e manutenzione del verde pubblico dell’arredo urbano, delle piazze 

e dei giardini pubblici;  

2) servizi di piccola manutenzione degli edifici pubblici comunali; 

3) servizi di vigilanza presso le scuole presenti nel territorio comunale; 

4) servizio di pulizia e custodia delle strutture socio-assistenziali e sportive; 

5) ogni altra attività che l’amministrazione comunale ritenga utile promuovere in base alle esigenze 

del territorio;  

 

 ATTESO che: 

-  trattandosi di beneficiari appartenenti al settore edile, sarà cura dell’Ufficio Tecnico 

Comunale provvedere all’organizzazione e coordinamento del servizio; 

- le attività prenderanno avvio in data 28/02/2014; 

- sarà cura del Comune comunicare, per via telematica, sul portale SardegnaLavoro l’inizio, il 

rifiuto o l’interruzione, da parte del cittadino beneficiario, delle attività; 

 

 RESI i dovuti pareri preliminari: 

 

 Parere di regolarità tecnica-amministrativa (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del 

T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
 Il Direttore dell’AREA AMMINISTRATIVA, Dott.ssa Meloni Caterina, giusto Decreto Sindacale 

n. 1/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 122 del 26/02/2014 avente ad oggetto "L.R. 

N. 3/2008, ART. 6, COMMA 1, LETT. G), E SS.MM.II. SUSSIDI UNA TANTUM DI NATURA 

STRAORDINARIA A LAVORATORI NON BENEFICIARI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI. 

AVVIO INTERVENTI.", attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità, perché conforme 

alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la 

convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di 

competenza assegnati. 
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Firma f.to Dott.ssa Meloni Caterina 

 

 

 

Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del 

Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
Il Direttore dell’AREA CONTABILE, D.ssa Francesca Caddeo, giusto Decreto Sindacale n. 1/2014, 

esprime parere favorevole sulla proposta n. 122 del 26/02/2014 avente ad oggetto "L.R. N. 3/2008, 

ART. 6, COMMA 1, LETT. G), E SS.MM.II. SUSSIDI UNA TANTUM DI NATURA 

STRAORDINARIA A LAVORATORI NON BENEFICIARI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI. 

AVVIO INTERVENTI.", attestandone la regolarità e il rispetto dell’Ordinamento Contabile, delle 

norme di finanza pubblica, del Regolamento di Contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità 

delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o 

indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

 
Si attesta l'avvenuta registrazione del/i seguente/i impegno/i di spesa: 

Descrizione Importo Capitolo Azione Pre-imp. Imp. 

      

      

      

      

 

Firma f.to Dott.ssa Caddeo Francesca 

 

 
------------------------------------- 

⇒⇒⇒⇒   D E T E R M I N A   ⇐⇐⇐⇐ 
------------------------------------- 

 

DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente Atto. 

 

DI DARE avvio agli interventi di cui alla L.R. n. 8/2003,  articolo 1che la lett. g) “Sussidi una 

tantum di natura straordinaria, in favore dei cittadini di cui all’allegato 1), parte integrante e 

sostanziale del presente Atto, con decorrenza dal 28/02/2014. 

 

DI DARE atto che: 

- i beneficiari saranno impegnati nei servizi di pubblica utilità di cui all’art. 5 del 

Regolamento Comunale sul Servizio Civico; 

- trattandosi di beneficiari appartenenti al settore edile, sarà cura dell’Ufficio Tecnico 

Comunale provvedere all’organizzazione e coordinamento del servizio; 

- sarà cura del Comune comunicare, per via telematica, sul portale SardegnaLavoro l’inizio, il 

rifiuto o l’interruzione, da parte del cittadino beneficiario, delle attività. 

 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "Amministrazione 

Trasparente" nella sezione corrispondente e nei tempi richiesti, ai sensi dell'allegato del D.Lgs. n. 

33/2013. 

 

DI DARE ATTO che poiché dai dati identificativi delle persone destinatarie dei benefici di cui alla  

presente Determinazione è possibile ricavare informazioni relative situazione di disagio economico 
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- sociale, ai sensi dell'art. 26, c. 4 del D.lgs 14.03.2013, n° 33, si esclude la pubblicazione di tali 

dati". 

 

DI DARE ATTO che la presente Determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 

65, c. 8, del Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi e delle 

performance approvato con G.C. n° 12 del 20.02.2013.   

 

 

 

 

 
 Il Responsabile del 

Procedimento 

 

f.to Soc_Collu R. 

 

 Il Responsabile 

f.to  Dott.ssa Meloni Caterina 
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Santadi, lì 10/03/2014 

 

Il Responsabile del Servizio 

Dott.ssa Meloni Caterina 
(documento elettronico firmato digitalmente) 

 

 

 
 


