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 Ai  Comuni della Sardegna 
 Loro Sedi 

 

Oggetto: L.R.  21 agosto 2013, n. 21. Comunicazione in materia di cantieri comunali per 

l’occupazione di cui all’articolo 94 L.R. 11/88 e ss.mm.ii.   

Si fa riferimento alla nota n. 19756/I.1.4. del 22 maggio 2013 con la quale, nelle more conclusive 

delle interlocuzioni in Consiglio regionale dirette ad affrontare le criticità emerse in materia di 

assunzioni di personale nei cantieri comunali, è stata sospesa la precedente circolare n. 

17449/I.1.4 dell’8 maggio 2013 riguardante gli effetti della legge regionale 23 aprile 2013, n. 9. 

A seguito delle valutazioni in ordine alla suddetta problematica, il legislatore regionale ha ritenuto di 

dover  nuovamente intervenire sulla natura dei progetti speciali di lavoro ai sensi dell’articolo 94 

della L.R. n. 11 del 1988, il cui onere è interamente a carico di risorse regionali, classificando la 

relativa spesa e disponendo che: 

“I cantieri comunali per l'occupazione e i cantieri verdi, il cui onere è finanziato con risorse 

regionali, costituiscono a tutti gli effetti progetti speciali finalizzati all'attuazione di competenze e di 

politiche regionali miranti a fronteggiare l'emergenza socio-economica. I comuni attuano gli 

interventi ai sensi dell'articolo 94 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 (legge finanziaria 

1988), e successive modifiche ed integrazioni, e le relative spese sono classificate quali spese di 

investimento; qualora i progetti speciali siano attuati ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 

20 aprile 2000, n. 4 (legge finanziaria 2000), per le assunzioni in essi previste si applicano le 

disposizioni di cui all'articolo 1 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 9 (Interventi urgenti in 

materia di lavoro e nel settore sociale).” 

Tale disposizione, introdotta dall’articolo 3 della legge regionale n. 21 del 2013, integra quanto già 

disciplinato in materia di cantieri comunali, operando in relazione a risorse che sono regionali, che 

sono rivolte a fronteggiare evidenti e pressanti esigenze di ordine sociale attraverso forme e 

procedure di lunga applicazione che tengono conto dei criteri e  delle modalità di assunzione dei 

lavoratori stabiliti, in ultimo, con delibera della G.R. n. 33/19 dell’8 agosto 2013. 
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Si invitano, pertanto, le amministrazioni comunali che ancora non avessero attuato gli interventi di 

lavoro ai sensi dell’articolo 94 della L.R. 11/88, di voler avviare quanto prima i cantieri comunali per 

l’occupazione, stante i termini di scadenza previsti dal comma 5 dell’articolo 3 della legge regionale 

24 maggio 2013, n. 12, ai fini dell’erogazione delle somme ripartite sino al 31.12.2012.  

Si informa, infine, che è in via di adozione da parte della Giunta regionale il piano di riparto dello 

stanziamento complessivo di € 5.000.000 da destinare ai progetti per l’occupazione per l’anno 

corrente.  In attesa dell’attribuzione di tali risorse, gli uffici di questa Amministrazione si terranno a 

disposizione per qualsiasi chiarimento al riguardo.  

Cordiali saluti. 

Il Direttore Generale 

F.to Gerolamo Solina 


