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DETERMINAZIONE N. 43561/Det./4756  DEL 27/11/2017 

Oggetto: Attuazione art. 6, comma 1, L.R. 3 agosto 2017, n. 18. – Approvazione avviso pubblico. 

IL DIRETTORE 

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme d’attuazione; 

VISTO l’art. 4, comma 29, della L.R. 11 aprile 2016, n. 5 che ha previsto il finanziamento 

di interventi di politica attiva del lavoro a regia regionale, volti a sostenere i livelli 

occupativi dei lavoratori socialmente utili di cui al decreto legislativo 28 febbraio 

2000, n. 81 provenienti dal progetto interministeriale interregionale denominato 

"Parco Geominerario", alla scadenza delle convenzioni già stipulate per la 

stabilizzazione occupazionale dei medesimi; 

VISTO l’art. 1, comma 1, della L.R. 22 dicembre, n. 34 (Modifica della L.R. n. 30/2016 per 

lo svolgimento temporaneo delle attività di cui alla convenzione RAS – ATI IFRAS, 

nelle more della procedura di scelta dell’aggiudicatario del nuovo Piano per i 

lavoratori del Parco geominerario, storico e ambientale della Sardegna) recante 

modificazioni all’art. 4 della L.R. n. 5/2016; 

VISTO l'art. 6, comma 1, della L.R. 3 agosto 2017, n. 18 - Integrazioni all'articolo 4 della 

legge regionale n. 5 del 2016 (Estensione delle tutele) che ha disposto 

l’inserimento nel comma 29 dell'articolo 4 della L.R. n. 5/2016, come da ultimo 

modificato dall'articolo 1, comma 1, della L.R. n. 34/2016, del seguente periodo: 

"Le medesime tutele si applicano, inoltre, al residuo personale assunto anche a 

tempo determinato, ai collaboratori e consulenti a contratto, quali aggiuntive 

professionalità, appositamente contrattualizzate, dell'ATI-IFRAS e anche di società 

del gruppo con situazioni di controllo impiegate nelle attività del progetto "Parco 

geominerario della Sardegna" e della convenzione, a condizione che il rapporto in 

essere si sia concluso nel 2016 e il cui reddito derivi in via prevalente da tali attività 

lavorative."; 

VISTA la comunicazione del Direttore generale dell’Assessorato del Lavoro prot. 41850 

del 17/11/2017, inerente ai requisiti in capo ai beneficiari della succitata normativa 

regionale; 

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione di un apposito avviso, allegato e facente 

parte integrante e sostanziale della presente determinazione, al fine di consentire 
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ai soggetti contemplati nella sopracitata norma regionale, di poter presentare la 

richiesta di inserimento nell’elenco dei beneficiari degli interventi previsti dalla L.R. 

n. 34/2016; 

VISTA  la scheda istruttoria redatta in data 28.03.2017 dall’incaricato Sig. Stefano Collu;  

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, concernente "Disciplina del personale regionale e 

dell'organizzazione degli Uffici della Regione"; 

VISTO il decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 

n. 95 del 9/7/2015, ai sensi del quale all’Ing. Rodolfo Contù sono state conferite le 

funzioni di direzione del Servizio lavoro; 

Per le causali citate in premessa, assume la seguente  

DETERMINAZIONE 

ART. 1 E’ approvato l’allegato avviso pubblico diretto ai soggetti di cui all’art. 6, comma 1, 

della L.R. 3/8/2017, n. 18. 

 

La presente determinazione è pubblicata per estratto, nella parte concernente il solo dispositivo, 

nel B.U.R.A.S. La versione integrale è pubblicata sul sito internet della Regione Autonoma della 

Sardegna e sul sito www.sardegnalavoro.it. 

La presente determinazione sarà trasmessa, in copia, ai sensi dell'art. 21, commi 8 e 9 della L.R. 

13 novembre 1998, n. 31, all’Assessore del Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e 

Sicurezza sociale, ed al Direttore Generale. 

F.to Il Direttore del servizio 

Ing. Rodolfo Contù 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


