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Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Legge regionale 17.12.2012 n. 25Legge regionale 17.12.2012 n. 25Legge regionale 17.12.2012 n. 25Legge regionale 17.12.2012 n. 25. . . . Modalità operative per la prosecuzione delle Modalità operative per la prosecuzione delle Modalità operative per la prosecuzione delle Modalità operative per la prosecuzione delle 

attività e dell’occupazione dei lavoratori di cui all’art. 2, comma 5, della leattività e dell’occupazione dei lavoratori di cui all’art. 2, comma 5, della leattività e dell’occupazione dei lavoratori di cui all’art. 2, comma 5, della leattività e dell’occupazione dei lavoratori di cui all’art. 2, comma 5, della legge gge gge gge 

regionale 13.9.2012 n. 17 (regionale 13.9.2012 n. 17 (regionale 13.9.2012 n. 17 (regionale 13.9.2012 n. 17 (operatori tutela ambientaloperatori tutela ambientaloperatori tutela ambientaloperatori tutela ambientale ee ee ee ex disinfestori).x disinfestori).x disinfestori).x disinfestori). 

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente riferisce che l’art. 9 della legge regionale 17.12.2012, n. 25, 

dispone che la Giunta regionale disciplini le modalità operative per la prosecuzione delle attività di 

CSL e CESLI nonché delle attività dei lavoratori di cui all’art. 2, comma 5, della legge regionale 

13.9.2012, n. 17, cosiddetti “operatori tutela ambientale ex disinfestori”, che hanno prestato 

servizio presso le amministrazioni provinciali. 

L’Assessore richiama l’attenzione sui punti salienti del dispositivo al fine di consentire alle 

amministrazioni interessate di adottare gli opportuni atti per la salvaguardia del servizio pubblico 

finora erogato in materia di impiego dei lavoratori e del mercato del lavoro. 

La medesima legge regionale n. 25/2012 all’art. 9, nel fare salvi gli atti di organizzazione e di spesa 

adottati nel 2012 per le stesse finalità, reca disposizioni per la prosecuzione dei servizi per 

l’impiego e del mercato del lavoro a far data dal 1° gennaio 2013, disposizioni che devono essere 

ulteriormente disciplinate nelle fasi operative e di attuazione a cura della Giunta regionale. 

A tal fine la Giunta regionale opera avuto riguardo alla proroga dei contratti di lavoro precario e a 

tempo determinato disposti dalla L. n. 228 del 24.12.2012 (legge di stabilità 2013). 

L’Assessore riferisce inoltre che il comma 3 dell’art. 9 della medesima L.R. n. 25/2012 prevede che 

la procedura di cui al comma 1 della stesso articolo 9 si applichi anche per la prosecuzione 

dell’attività e dell’occupazione dei lavoratori di cui all’art. 2, comma 5, della legge regionale 

13.9.2012, n. 17 e gli oneri derivanti dalla sua applicazione trovino copertura nei trasferimenti 

previsti per l’esercizio delle funzioni trasferite alle amministrazioni provinciali per l’esercizio delle 

funzioni relative al controllo e alla lotta agli insetti nocivi, ai parassiti dell’uomo, degli animali e delle 

piante. 

Le modalità operative disposte con la presente deliberazione, peraltro e per espressa previsione 

della legge regionale n. 25/2012, devono essere impartite con riguardo a quanto previsto dalla 

legge di stabilità attualmente in corso di pubblicazione ed in vigore dal 1° gennaio 2013. 
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Detta legge, ricorda l’Assessore, all’art. 1, comma 400, prevede che le pubbliche amministrazioni, 

“possono prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato, in essere al 30 novembre 2012, che 

superano il limite dei trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, previsto dall’art. 5, comma 

4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368” e che “sono fatti salvi gli eventuali accordi 

decentrati eventualmente sottoscritti nel rispetto dei limiti ordinamentali, finanziari e temporali di cui 

al presente comma”. Mentre il comma 147 prevede, eccezionalmente, la possibilità di prorogare 

incarichi dei lavoratori con contratto di collaborazione che debbano completare progetti che hanno 

subito ritardi per motivazioni non imputabili ai lavoratori stessi. 

Sempre la legge di stabilità, prosegue l’Assessore, al comma 401 prevede la riserva dei posti 

messi a concorso nelle pubbliche amministrazioni nella percentuale del 40% dei posti banditi a 

favore dei titolari di lavoro a tempo determinato con almeno tre anni di servizio alle dipendenze 

delle pubbliche amministrazioni che emanano i concorsi per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, 

con apposito punteggio, l’esperienza professionale del personale di cui al punto precedente e di 

coloro che, alla data di pubblicazione dei bandi hanno maturato almeno tre anni di contratto di 

collaborazione coordinata e continuativa nell’Amministrazione che emana il bando. 

Alla luce di quanto sopra esposto, l’Assessore propone che la Giunta regionale adotti indirizzi 

operativi volti a facilitare le Amministrazioni interessate nello svolgimento dei percorsi attuativi 

dando seguito con immediatezza quanto previsto dalla legge regionale n. 25/2012, art. 9, avuto 

riguardo ai commi 147, 400 e 401 della legge di stabilità 2013, al fine di salvaguardare il servizio 

pubblico reso dalle amministrazioni provinciali attraverso l’impiego dei lavoratori (operatori tutela 

ambientale ex disinfestori) di cui all’art. 2, comma 5, della legge regionale n. 17/2012. 

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, constatato che il 

Direttore generale dell’Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in 

esame 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

di adottare, secondo quanto previsto dall’art. 9 della legge regionale n. 25/2012, le modalità 

operative in proposta per la prosecuzione presso le stesse amministrazioni delle attività e 

dell’occupazione dei lavoratori di cui all’art. 2, comma 5, della legge regionale 13 settembre 2012, 

n. 17 (operatori tutela ambientale ex disinfestori), avuto riguardo ai commi 147, 400 e 401 della 

legge n. 228 del 24.12.2012 (legge di stabilità 2013). 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PIl PIl PIl Presidenteresidenteresidenteresidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


