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Direzione generale enti locali e finanze 

Prot. n.Prot. n.Prot. n.Prot. n. 9400 9400 9400 9400         Cagliari, 5 marzo 2013 

 Ai  Comuni della Sardegna 
 Loro Sedi 
 

e, p.c. Alla Corte dei Conti 
 Sezione del Controllo per la Regione  Sardegna 
 Cagliari 
 
 All’Assessorato del Lavoro, Formazione 
 professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale 
 Sede 

OOOOggetto:ggetto:ggetto:ggetto:    Circolare Circolare Circolare Circolare in materia di assunzioni del personale nei cantieri comunali per l’occupazione. in materia di assunzioni del personale nei cantieri comunali per l’occupazione. in materia di assunzioni del personale nei cantieri comunali per l’occupazione. in materia di assunzioni del personale nei cantieri comunali per l’occupazione. 

Art. 94 L.R. 11/88 e ss.mm.ii.Art. 94 L.R. 11/88 e ss.mm.ii.Art. 94 L.R. 11/88 e ss.mm.ii.Art. 94 L.R. 11/88 e ss.mm.ii.    PareriPareriPareriPareri     Corte dei Conti  Corte dei Conti  Corte dei Conti  Corte dei Conti nn. 4 e 9/2013/PAR.nn. 4 e 9/2013/PAR.nn. 4 e 9/2013/PAR.nn. 4 e 9/2013/PAR.        

Indirizzi attuativi.Indirizzi attuativi.Indirizzi attuativi.Indirizzi attuativi.    

In merito alla problematica in evidenza e tenuto conto delle interlocuzioni intercorse con la Sezione 

regionale della Corte dei Conti, volte a definire le questioni relative ai progetti finalizzati 

all’occupazione e a dare indirizzi univoci ai Comuni, si precisa che le assunzioni nei cd. cantieri 

comunali per l’occupazione non costituiscono presupposto per l’applicazione dei limiti di cui all’art. 

9 comma 28 del D.L. 78/2010 e successive modificazioni e integrazioni. 

Infatti tali progetti, finalizzati a contrastare particolari situazioni di bisogno persistenti nel settore del 

lavoro,  sono stati concepiti dal legislatore regionale quale strumento incentivante l’occupazione 

(art.87 L.R. n.6 del 1987 come sostituito dall’art. 94 della L.R. 11 del 1988 e ss.mm.ii.), per 

fronteggiare l’emergenza sociale (art.6, comma 1, L.R. n.5 del 2009) ovvero come interventi urgenti 

anticrisi rivolti a dare occupazione ai cittadini che non usufruendo di altre sovvenzioni pubbliche o 

indennità di disoccupazione e/o mobilità si trovino in condizioni di disoccupazione o inoccupazione 

(art.5 L.R. n.6 del 2012).  

Ne consegue che la relativa spesa non debba considerarsi agli effetti delle richiamate disposizioni 

statali riguardanti il contenimento del costo del personale degli enti locali, posto che i lavoratori 

assunti nei cantieri sono “fuori pianta organica”, non sostituiscono eventuali vuoti d’organico ed 

inoltre, come stabilito dalla L.R. 11/88, per il trattamento economico si applicano i contratti collettivi 

nazionali di lavoro di categoria del settore privato.  

Nel richiamare, pertanto, le Amministrazioni locali al rispetto dei principi e delle finalità 

dell’intervento, si ribadisce che la natura sociale dei progetti occupazionali in oggetto non permette 
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alcuna forma di assunzione presso l’Ente locale o l’impiego del personale in modo da originare 

nuovo precariato. 

Vale ricordare, inoltre, che secondo quanto previsto dal comma 6 dell’art. 94 della predetta L.R. 

11/88, i progetti sono attuati anche tramite convenzione con soggetti imprenditoriali affidatari tra i 

quali, ai sensi di quanto  recentemente stabilito dall’art. 10 della L.R. n. 25 del 17.12 2012, sono 

privilegiate le cooperative sociali di tipo “B”, espressione degli ambiti territoriali interessati. 

La norma, che integra l’art. 5 della L.R. n. 6 del 2012, consente la realizzazione di progetti rivolti al 

superamento dell’arretrato amministrativo in materia di condono edilizio, rilascio di autorizzazione 

paesaggistica e per la creazione e gestione delle relativa banche dati, nei limiti del 25% delle 

risorse assegnate ai sensi del già citato art. 94, attraverso l’impiego di disoccupati dotati delle 

necessarie e specifiche professionalità. Per la realizzazione di tali progetti* è previsto un 

cofinanziamento da parte dei comuni pari al 20% del loro costo, a valere sulle risorse del Fondo 

unico istituito dalla L.R. n. 2 del 2007. 

Nel programma degli interventi, approvato dall’Organo deliberativo comunale e contenente il 

dettaglio dei progetti, i soggetti attuatori e il quadro economico della spesa, devono essere 

specificate le quote di cofinanziamento eventuali e quelle obbligatorie derivanti dall’attuazione dei 

progetti previsti dall’art. 10 della suddetta L.R. n.25 del 2012 che, complessivamente, non possono 

superare la quota del 10% dell’intera assegnazione disposta, come previsto dal 3° comma dell’art.5 

L.R. n.6 del 2012.    

Per quanto riguarda, infine, criteri e  modalità di assunzione dei lavoratori da impiegare nei cantieri 

comunali, si rimanda alle dettagliate disposizioni approvate dalla Giunta regionale con 

deliberazione n.50/54 del 21.12.2012, resesi necessarie al fine di formulare un’unica disciplina che 

regoli gli interventi ai sensi dell’art. 94 della L.R. 11/88, applicabile, laddove compatibile con la 

natura degli interventi, anche per gli altri cantieri comunali a finanziamento regionale.    

 

Il Direttore Generale 

F.to Marilinda Carta 

 

* Per la rilevazione dei suddetti interventi è stato predisposto il modello IUSO/SAA  che si aggiunge a quelli già in uso per la 

rendicontazione dei cantieri di lavoro ai sensi dell’art. 94 della L.R. 11/88 ed è scaricabile all’indirizzo:  

http://www.regione.sardegna.it/j/v/47?s=1&v=9&c=64&c1=1363. Tale scheda dovrà essere compilata solo in caso di 

progetti realizzati ai sensi dell’art. 10, co.1, lett.a) della L.R. 25/2012 in allegato al modello  IUSO/imp 2012 che fornisce i 

dati aggiornati e complessivi degli interventi approvati.    


