
CONVENZIONE  

PER L’ATTUAZIONE DI CANTIERI OCCUPAZIONALI PER L’UTILIZZO DI 

LAVORATORI AI SENSI DELL’ART. 29, COMMA 36, DELLA L.R. n. 5 DEL 2015, 

COME INTEGRATO DALL’ART. 5, COMMA 13, DELLA L.R. n. 5 DEL 2017, E 

DALL’ART. 8, COMMA 31, DELLA L.R. n. 1 DEL 2018  

 

TRA 

La Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato del lavoro, formazione professionale, 

cooperazione e sicurezza sociale, rappresentata dal dott. ________________, in qualità di 

Direttore del Servizio politiche per l’impresa; 

E 

Il Comune di ORUNE (di seguito il “Comune”) con sede in ORUNE, Piazza REMIGIO 

GATTUn. 14, C.F.00161070917, nella persona di GIUSEPPE PITTALIS,   

RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO SETTORE 2, a ciò autorizzato in forza di decreto 

sindacale n. 5 del 09.01.2018; 

di seguito anche individuate congiuntamente come le “Parti” 

 

PREMESSO  

 
- che l’art. 29, comma 36, della L.R. 5/03/2015, n. 5, come integrato dall’art. 5, 

comma 13, della l.r. n. 5 del 2017, e dall’art. 8, comma 31, della l.r. n. 1 del 2018, 

ha previsto l’attuazione di cantieri comunali ai sensi dell’art. 8, comma 10 bis, della 

Legge n. 89/2014, per l’occupazione di lavoratori già percettori di ammortizzatori 

sociali; 

- che l’art. 8, comma 45, della L.R. n. 48 del 28.12.2018 - Legge di stabilità 2019 - 

ha disposto la proroga sino al 31.12.2021 dei progetti di cui al precedente punto; 

- che con l’art. 6 della L.R. n. 48 del 28.12.2018, commi 22 e 23, è stata 

rideterminata la spesa per gli anni 2019-2020-2021 relativa al finanziamento del 

Programma integrato plurifondo per il lavoro LavoRas di cui all'articolo 2 della 

legge regionale n. 1 del 2018; 

- che, nell’ambito del sopraccitato Programma LavoRas, è stata individuata la 

dotazione finanziaria necessaria per l’attuazione dei Progetti oggetto del presente 

atto, pari a euro 8 milioni annui per il triennio 2019-2020-2021, da ripartire tra gli 

enti interessati; 

- che l’Assessora del Lavoro, con la nota prot. n. 392 del 8/2/2019, ha fornito le 

direttive per l’applicazione di quanto previsto dall’art. 29, comma 36, della L.R., n. 
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5/2015, con particolare riferimento ai soggetti attuatori dei cantieri e ai criteri di 

riparto delle risorse da attuarsi in rapporto al numero dei lavoratori che dovranno 

essere inseriti; 

- che, a seguito dell’applicazione delle direttive di cui sopra, il parametro pro capite 

di finanziamento, scaturito dal riparto degli stanziamenti annuali pari a euro 8 

milioni, risulta pari a euro 21.447,72 annui, da considerarsi quale parametro  utile 

al calcolo del budget complessivo disponibile per l’attuazione del progetto, a 

copertura di tutte le spese previste compresi gli assegni per il nucleo familiare 

(ANF) laddove spettanti; 

 

CONSIDERATO 

 

- che il Comune di ORUNE nell’annualità 2018, ai sensi dell’art. 29, comma 36, della 

L.R. n. 5/2015, ha attuato il Progetto per l’utilizzo di n. 14 lavoratori; 

- che il Comune di ORUNE, secondo quanto previsto dall’art. 8, comma 45, della 

L.R. n. 48/2018, intende proseguire le attività del Progetto già in essere nell’anno 

2018 (indicare eventuali modifiche per sopraggiunte esigenze attuative) per 

l’utilizzo di n.14 lavoratori di cui all’allegato elenco facente parte integrante e 

sostanziale del presente atto;  

- che l’oggetto del presente atto costituisce obiettivo di interesse comune per le parti 

ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 241/1190; 

 

VISTA 

 

La deliberazione/determinazione n. ____ del ______ con la quale è stata approvata la 

bozza della presente convenzione; 

 

TUTTO QUANTO PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO,  

CONVENGONO QUANTO SEGUE: 

 

Art. 1  

(Valore delle premesse, dei considerata e degli allegati) 

Le premesse, i considerata, gli allegati ed i documenti ivi richiamati formano parte 

integrante e sostanziale della presente Convenzione. 
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Art. 2 

 (Finalità ed Oggetto) 

La presente Convenzione regola i rapporti tra la Regione Autonoma della Sardegna – 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, nella 

qualità di soggetto erogatore dei finanziamenti stanziati nell’ambito del Programma 

integrato plurifondo per il lavoro LavoRas nel triennio 2019-2020-2021, e il Comune di 

ORUNE, nella qualità di ente attuatore del Progetto per l’utilizzo dei lavoratori di cui 

all’allegato elenco.  

 

Art. 3 

(Soggetti Responsabili) 

Sono responsabili di quanto stabilito col presente atto i soggetti firmatari del medesimo. 

Le parti possono indicare, in qualsiasi momento, nuovi soggetti responsabili, aventi titolo, 

in sostituzione dei precedenti. 

 

Art. 4 

(Impegni delle Parti) 

Il Comune, a pena espressa di decadenza dal beneficio economico, di risoluzione della 

presente Convenzione e di restituzione delle somme eventualmente già ricevute, con la 

stipula della presente Convenzione, si obbliga: 

1. alla prosecuzione sino al 31/12/2021 delle attività progettuali già in essere 

nell’anno 2018 (indicare eventuali modifiche per sopraggiunte esigenze attuative) e 

dichiara che le medesime rientrano nell’ambito delle finalità previste dall’art. 8 

comma 10-bis della Legge n. 89 del 23/6/2014; 

2. all’utilizzo dei lavoratori di cui all’allegato elenco secondo quanto previsto dall’art. 8, 

comma 45, della L.R. n. 48/2018; 

3. a fornire le Rendicontazioni economico-finanziarie, la Relazione Finale e tutta la 

documentazione necessaria alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di 

Progetto e dei costi sostenuti, secondo quanto previsto dall’art. 158 del T.U.E.L.. 

4. a comunicare tempestivamente variazioni dell’elenco dei lavoratori utilizzati con le 

relative motivazioni, nonché eventuali modifiche progettuali, non comportanti 

variazione di spesa complessiva, nel rispetto delle finalità di legge. 

Il Comune, nell’ambito della propria autonomia, si impegna, altresì, ad agire nella massima 

trasparenza nell’utilizzo delle risorse finanziarie attribuite, ed assume l’esclusiva 

responsabilità in ordine alla regolare applicazione del C.C.N.L. di riferimento, e delle 

norme inerenti, a qualsiasi titolo, la realizzazione del Progetto. 



 4

 

La Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato del lavoro, formazione 

professionale, cooperazione e sicurezza sociale, s’impegna a trasferire al Comune le 

quote annuali di finanziamento pari a euro 300.268,08 , corrispondenti al parametro pro 

capite di euro 21.447,72 moltiplicato per n. 14 lavoratori indicati nell’allegato elenco, fatti 

salvi aggiornamenti in conseguenza di eventuali variazioni. La prima quota annuale sarà 

erogata, a titolo di anticipazione, a seguito della sottoscrizione del presente atto; le quote 

successive, in costanza di attività, saranno erogate a seguito di presentazione da parte del 

Comune della prevista rendicontazione.  

 

Art. 5 

(Trattamento dati personali) 

Ai sensi e nel rispetto della disciplina contenuta nel d.lgs. 101/2018 e del GDPR (UE) 

2016/679, le Parti si impegnano a trattare i dati personali forniti in occasione della stipula 

della presente Convenzione esclusivamente per gli scopi a essa afferenti e, in particolare, 

con la rigorosa osservanza delle prescrizioni della normativa suddetta. 

 

Art. 6 

(Modifiche alla presente Convenzione) 

Ogni modifica alla presente Convenzione dovrà risultare da atto scritto. 

 

Art. 7 

(Entrata in vigore) 

La presente Convenzione entra in vigore dalla data della sottoscrizione e ha durata fino al 

31 Dicembre 2021. 

 

Data, 19.02.2019       

  

Per il Comune di ORUNE 

 

 

 

Per la Regione Autonoma della Sardegna 

Assessorato del lavoro, formazione 

professionale, cooperazione e sicurezza 

sociale 

 

 


	PREMESSO 

