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DELIBERAZIONE N.50/54 DEL 21.12.2012 

————— 

Oggetto: Definizione dei criteri e delle modalità di assunzione dei lavoratori da impiegare 

nei cantieri comunali previsti dalla L.R. n. 11/1988, art. 94. 

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, finora, sono state gestite secondo le direttive riportate dalle 

deliberazioni della Giunta regionale n. 15/12 del 30.3.2004 che disciplina i criteri e le modalità di 

accesso alla pubblica amministrazione, per i profili per cui è richiesta la sola licenza della scuola 

dell’obbligo e n. 24/26 del 27.5.2004 che introduce, in materia di cantieri comunali, delle deroghe 

rispetto alle procedure di selezione nella pubblica amministrazione individuate dalla Legge 56/87, 

art.16. 

Tuttavia, negli anni, diverse norme regionali sono intervenute in materia di cantieri comunali e in 

particolare la L.R. n. 6/2012, all’ art. 5, ha precisato che i progetti previsti dalla Legge regionale 4 

giugno 1988, n. 11, art. 94 sono rivolti a dare occupazione a cittadini che non usufruendo di altre 

sovvenzioni pubbliche o indennità di disoccupazione e/o mobilità si trovino in condizione di 

disoccupazione. Inoltre la stessa norma dà priorità all’impiego di soggetti espulsi dal mercato del 

lavoro negli ultimi due anni, di disoccupati di lungo periodo e di donne.  

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

risposta alla disoccupazione nelle comunità locali, e la necessità di riordinare le diverse norme che 

si sono succedute nel tempo. 

Pertanto la materia è stata oggetto di trattazione nell’ambito della Commissione regionale per i 

servizi e le politiche del lavoro, che ai sensi della Legge regionale n. 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 relazione a quanto esposto, l’Assessore 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, 
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secondo quanto contenuto nell’allegato A, e il superamento della precedente regolamentazione 

contenuta nella deliberazione n. 24/26 del 27.5.2004. 

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, contenente i criteri e le modalità di assunzione dei lavoratori da impiegare 

nei cantieri comunali ai sensi della L.R. n. 11/1988, art. 94. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 
 

 

 


