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DELIBERAZIONE N. 33/19 DEL 8.8.2013 

————— 

Oggetto:  Definizione dei criteri e delle modalità di assunzione dei lavoratori da impiegare 
nei cantieri comunali previsti dalla L.R. 11/1988, art. 94. Integrazione alla 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 50/54 del 21.12.2012. 

L’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, riferisce 

alla Giunta regionale dell’esigenza di definire organicamente i criteri e le modalità di assunzione dei 

lavoratori da impiegare nei cantieri comunali, ai sensi della Legge regionale 4 giugno 1988, n.11, 

art. 94. 

Le procedure di selezione in passato erano state gestite tramite la Deliberazione G.R. n. 15/12 del 

30.3.2004, disciplinante criteri e modalità di accesso alla pubblica amministrazione per profili per 

cui è richiesta la sola licenza della scuola dell’obbligo, e tramite la Deliberazione G.R. n. 24/26 del 

27.05.2004 che introduceva, in materia di cantieri comunali, deroghe rispetto alle procedure di 

selezione nella pubblica amministrazione individuate dalla Legge n. 56/87, art.16. 

Negli anni diverse norme regionali sono intervenute in materia cantieri comunali, e pertanto si è 

resa necessaria una trattazione nell’ambito della Commissione regionale per i servizi e le politiche 

del lavoro, che ai sensi della Legge regionale 20/2005, art. 36, rappresenta la sede in cui devono 

essere stabiliti i criteri e le modalità di assunzione dei lavoratori da impiegare nei cantieri comunali.  

In esito ai lavori della suddetta Commissione, la Giunta regionale ha adottato la Deliberazione n. 

50/54 del 21.12.2012, avente ad oggetto “Definizione dei criteri e delle modalità di assunzione dei 

lavoratori da impiegare nei cantieri comunali previsti dalla Legge regionale n. 11/1988, art. 94”. 

Durante i primi mesi di applicazione della suddetta Deliberazione sono tuttavia emerse alcune 

criticità, che hanno determinato una ulteriore trattazione da parte della Commissione regionale per 

i servizi e le politiche del lavoro, da cui consegue l’opportunità di inserire alcune integrazioni 

all’allegato tecnico.  
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In particolare: 

- nel punto 2) “Partecipazione alla selezione” si precisa che “possono partecipare ai cantieri, i 

lavoratori residenti e domiciliati e quelli non residenti ma domiciliati nei Comuni titolari 

dell’intervento”, e che “non è preclusa la partecipazione ai lavoratori che non abbiano assolto 

all’obbligo scolastico”. Inoltre con riferimento alle modalità di partecipazione alla selezione viene 

precisato che “gli interessati dovranno presentare domanda di partecipazione al Centro Servizi 

per il Lavoro nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro”, e che dovranno allegare la 

dichiarazione di immediata disponibilità prevista dall’art. 2 del D. Lgs. 181/2000 “qualora non sia 

stata già presentata al CSL di competenza, e qualora dall’ultima dichiarazione non siano 

intervenuti eventi modificativi dello stato occupazionale”. 

- nel punto 4) “Criteri per la formazione della graduatoria” viene indicato che, in base al principio 

della rotazione, hanno la precedenza “i lavoratori che negli ultimi ventiquattro mesi non abbiano 

partecipato a cantieri comunali e ad altre esperienze lavorative della durata complessiva di 

almeno tre mesi”. 

- nel punto 11) “Affidamenti diretti a cooperative sociali di tipo B”, viene precisato che “anche in 

caso di affidamento diretto a cooperative sociali di tipo B, la responsabilità del procedimento 

relativo alle prove di idoneità e di assunzione compete al Comune interessato”. 

- nel paragrafo “Sovvenzione pubblica ai sensi dell’art. 5 della L.R. 6/2012” viene precisato che 

non rientrano tra le sovvenzioni le azioni di contrasto alle povertà estreme, definite dalla L.R. 

1/2009, e che al momento della presentazione della domanda per il cantiere il lavoratore è 

tenuto ad allegare “una autocertificazione in cui deve indicare se nel periodo di vigenza del 

bando abbia presentato istanze per ottenere una sovvenzione o altra indennità, indicando 

altresì la data della richiesta e assumendo l’impegno di optare, al momento del decreto di 

ammissione al beneficio, per la prosecuzione del lavoro nel cantiere o per l’erogazione del 

sussidio”. 

L’Assessore evidenzia la natura e finalità dei cantieri comunali quale strumento volto a dare una 

risposta alla disoccupazione nelle comunità locali, e in relazione a quanto esposto propone 

l’adozione dei criteri e delle modalità di selezione nei cantieri comunali, ai sensi della Legge 

Regionale 4 giugno 1988, n.11, art. 94, secondo quanto contenuto nell’allegato A, ad integrazione 

di quanto indicato nella precedente regolamentazione contenuta nella Delib. G.R. n. 50/54 del 

21.12.2012. 
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La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato dall’Assessore del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, constatato che il Direttore Generale ha espresso 

il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERA 

− di approvare l’allegato A, concernente “Definizione dei criteri e delle modalità di assunzione dei 

lavoratori da impiegare nei cantieri comunali previsti dalla L.R. 11/1988, art. 94. Integrazione 

alla Deliberazione della Giunta regionale n. 50/54 del 21.12.2012”. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 
   

 


