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DELIBERAZIONE n°857 del 28.07.2011

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Antonio Maria Soru

PREMESSO che l’Assessorato Regionale del lavoro, ha attivato attraverso

percorsi condivisi con gli enti locali e le parti sociali, una serie di interventi eccezionali

al fine di far fronte all’attuale crisi economica e dare sollievo a tutte le situazioni di

criticità nel territorio regionale, specificatamente rivolti al reimpiego dei lavoratori per

il quale è stata riconosciuta l’indennità di mobilità;

VISTO l’accordo quadro del 15/04/2011 relativo al “Programma di

inserimento occupazionale dei lavoratori ex Ros Mary e CO s.r.l.” sottoscritto

dall’Assessorato Regionale del Lavoro, le Provincie di Nuoro e di Olbia Tempio,

l’Agenzia regionale per il Lavoro e dalle OO.SS. ;

RILEVATO che il predetto accordo è finalizzato all’inserimento

occupazionale dei lavoratori residenti in Sardegna, ex dipendenti della Ros.Mary e

CO s.r.l. per i quali è stata riconosciuta l’indennità di mobilità, mediante l’utizzazione

presso Enti territoriali interessati;

CONSIDERATO che l’Azienda Sanitaria di Nuoro ha necessità di personale

nell’ambito della tecno-struttura aziendale ed in particolare nell’area amministrativa ,

tecnica, sanitaria e pertanto intende procedere all’inserimento di n. 4 lavoratori

provenienti dalla Ros Mary e CO.s.r.l.;

RILEVATO e che il sottoelencato personale ha manifestato la volontà di

poter svolgere il “percorso di reimpiego” presso l’ASL di Nuoro, come da schede

OGGETTO: Approvazione progetto per l’inserimento occupazionale dei lavoratori ex

dipendenti Ros Mary e CO Srl ai sensi dell’accordo quadro sottoscritto

in data 15/04/2011 . L.R. 22 Agosto 1990, N. 40, art. 24.
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tramesse dal Centro Servizi per il Lavoro della Provincia di Nuoro in data 24/05/2011:

1. Pala Rucchitta Valentina

2. Coccone Grazietta

3. Coccone Pasqualina

4. Mangia Teresa

ATTESO che il programma di inserimento ha la finalità di garantire ad ogni

singolo lavoratore interessato dai percorsi di reimpiego, ad integrazione

dell’intervento di sostegno al reddito, derivante dall’indennità di mobilità riconosciuta,

l’erogazione di un bonus di utilizzo atto a garantire livelli di vita compatibili con il

decoro e la dignità umana ed in prospettiva possibili ricollocazioni nel mercato del

lavoro;

EVIDENZIATO che l’Azienda Sanitaria di Nuoro impiegherà i lavoratori per

un numero di ore lavorative commisurate ai trattamenti economici annuali erogati in

rapporto alla paga oraria del dipendente del Comparto Sanitario Nazionale, che

svolga analoghe mansioni ( al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali e

compresa la 13° mensilità), tenuto conto ove possibile della posizione lavorativa di

provenienza;

EVIDENZIATO che l’erogazione del bonus per i lavoratori in mobilità le

risorse necessarie volte a sostenere i costi relativi alle assicurazioni obbligatorie, al

materiale infortunistico, di consumo ed altre eventuali spese gestionali pari a € 300

forfettario annuali e complessivi per lavoratore, saranno a carico della Regione;

PRESO ATTO che il rapporto di utilizzazione ha durata annuale con verifica

al 31 dicembre e potrà essere rinnovato di anno in anno;

PRESO ATTO altresì che l’utilizzo dei lavoratori non configura

l’instaurazione di alcun tipo di rapporto di lavoro strutturato e lo stesso cesserà con

la conclusione del progetto, nonché in tutti i casi previsti dalle vigenti disposizioni

regionali;

Per i motivi esposti in premessa;

VISTA la dichiarazione del Responsabile della Struttura proponente attestante

la legittimità e regolarità tecnica resa ai sensi della direttiva approvata con delibera n.

941 del 17/06/2010;

VISTO il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo, reso ai

sensi dell’art.7 secondo paragrafo dell’Atto Aziendale;



Progetto di Reinserimento lavoratori RosMary e CO pag. 3 di 5

VISTA la deliberazione 17/5 del 31/03/2011 con la quale la Giunta Regionale

della Sardegna ha nominato il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Nuoro

DELIBERA

1) di approvare i progetti di utilizzo dei sottoelencati lavoratori ex dipendenti della

Ros Mary e CO s.r.l., quale parte integrante e sostanziale della presente

deliberazione, redatti secondo lo schema approvato con l’Accordo Quadro siglato in

data 15/04/2010, i quali hanno manifestato l’interesse a svolgere un percorso di

reimpiego presso l’Azienda Sanitaria di Nuoro, come da schede trasmesse dal

Centro Servizi per il Lavoro di Nuoro:

Pala Rucchitta Valentina

Coccone Grazietta

Coccone Pasqualina

Mangia Teresa

2) di prendere atto :

 Che l’Azienda ASL di Nuoro certificherà mensilmente le presenze dei

lavoratori e le assenze comportanti decurtazione e/o sospensione dei

trattamenti;

 Che l’erogazione del bonus di utilizzo e i costi relativi alle assicurazioni

obbligatorie , materiale infortunistico, di consumo ed altre ed eventuali sono a

carico della Regione;

 Che il progetto di reinserimento presso questa Azienda avrà scadenza il

31/12/2011 e potrà essere rinnovato di anno in anno con analogo atto, in

dipendenza degli stanziamenti disponibili nel bilancio regionale per tale

finalità;

 Che l’utilizzo del lavoratori non configura l’instaurazione di alcun tipo di

rapporto di lavoro e lo stesso cesserà con la conclusione del progetto nonché

in tutti i casi previsti dalle vigenti disposizioni regionali;
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3) di autorizzare con la presente la sottoscrizione dello specifico accordo

procedimentale da stipularsi tra l’Azienda Sanitaria di Nuoro e l’Assessorato

Regionale del Lavoro per l’avvio dell’intervento;

4) di trasmettere copia della presente deliberazione alla Regione Sardegna,

Assessorato del Lavoro, alla Provincia di Nuoro e all’Agenzia Regionale per il

Lavoro;

5) di incaricare dell’esecuzione del presente provvedimento il Servizio Personale.

IL DIRETTORE GENERALE

f.to Dott. Antonio Maria Soru

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

Direttore del Servizio Personale

f.to Dott.ssa Caterina Capillupo

Settore Giuridico Legale

Posizione Organizzativa

f.to Dott.ssa Lucia M.Cadeddu
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è

stata pubblicata nell’Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni

15 con decorrenza dal 28.07.2011

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

 Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma

L.R. 10/2006).

  Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono

stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

  Annullata in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del

____________ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° _______________________ Nuoro, li ______________________

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

DESTINATARI Ruolo

Collegio Sindacale I

Resp. Servizio AA.GG. C

Resp. Servizio Bilancio C

Responsabile del Servizio Personale R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


