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DELIBERAZIONE n. 97 del 30 gennaio 2015

Oggetto: Prosecuzione dei progetti per l'utilizzo dei lavoratori già percettori di ammortizzatori

sociali mediante l'attivazione del servizio civico di utilità collettiva presso l'Azienda Sanitaria di

Nuoro

IL Commissario Straordinario

Dott. Mario Carmine Antonio Palermo

PREMESSO che l'Azienda Sanitaria di Nuoro con deliberazioni n. 237 del 20/2/2014, n. 882 del
04/07/2014 e n. 1249 del 02/10/2014, ha approvato il riavvio dei progetti per l'inserimento
occupazionale di lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali dipendenti dell'ex Società
Rosmary di Siniscola, ex Plasteco srl ed ex Master Sarda fino al 31/12/2014;

CHE i programmi di inserimenti occupazionali sono stati sottoscritti a suo tempo a seguito di
accordi tra la Regione Sardegna, le Province della Sardegna, l'Agenzia Regionale per il Lavoro
e le OO.SS.;
ATTESO che nei confronti dei sopraelencati lavoratori, nelle more dell'adozione di un più
organico ed incisivo intervento in materia di politiche del lavoro, l'Assessorato ha previsto la
possibilità di supportare gli stessi fino al 31/12/2014 con un sostegno economico nella forma di
sussidio economico straordinario di €700 mensili a fronte di un attività lavorativa di n. 80 ore
mensili in funzione di un servizio civico di utilità collettiva all'interno dell'Azienda Sanitaria (Nota
Assessorato Regionale del Lavoro n. 1842/ GAB del 12/08/2014) ;
VISTA la nota n. 2864 del 23/12/2014 con la quale l'Assessorato Regionale del Lavoro ha
comunicato che a partire dal 01/01/2015 e fino al 28/02/2015 l'Azienda Sanitaria potrà
proseguire l'utilizzo attraverso il servizio civico di utilità collettiva, con le modalità sinora
applicate, dei lavoratori già in attività alla data del 31/12/2014 i cui trattamenti di mobilità o in
deroga siano venuti a cessare nel corso del 2014 o verranno prossimamente a cessare nel
2015;
VISTO l'elenco dei lavoratori trasmesso con nota n. 31766 del 13/08/2014 dall'Assessorato
Regionale, indicante la scadenza del trattamento di mobilità;
DATO ATTO che in data 31/12/2014 risultavano in forza presso questa Azienda i seguenti
lavoratori:
1) Coccone Pasqualina 2) Mangia Teresa 3) Bellu Maria 4) Biancu Giuseppe 5) Bomboi Maria
Pasqualina 6) Casula Marisa 7) Casula Pierina 8) Cossu Antonella 9) Dalu Antonella 10) Lai
Antonella 11) Mele Giuseppina 12) Pau Gian Battista 13) Piras Giuseppina 14) Selis Cristian 15)
Coccone Grazietta 16) Pala Rucchita Valentina 17) Meloni Costantina 18) Falchi Giovanna
ACQUISITA la disponibilità dei lavoratori sopracitati dipendenti dell'ex Società Rosmary, Master
Sarda e Plasteco a proseguire senza soluzione di continuità le attività progettuali con il regime
di servizio pubblico di utilità collettiva;

RITENUTO di provvedere in merito confermando la volontà di proseguire le attività relative
all'inserimento dei lavoratori;
PRESO ATTO che il Responsabile F.F. della Struttura proponente con la sottoscrizione del
presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale;
VISTO il decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la deliberazione n. 51/2 del 20/12/2014 della Giunta regione Sardegna di nomina del
Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;
VISTA la deliberazione n. 1 del 29/12/2014 di insediamento del Commissario Straordinario;
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ACQUISITO il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario ff., espresso ai sensi del
decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni;

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in premessa:

a) di prendere atto di quanto comunicato dall'Assessorato Regionale del Lavoro, con la nota n.
2864 del 23/12/2014 e di confermare la volontà di proseguire l'attività dei sottoelencati lavoratori
già dipendenti dell'ex Società Rosmary, Plasteco e Mastersarda impiegando gli stessi per il
periodo 01/01-28/02/2015, mediante il servizio civico di utilità collettiva, precisando che il servizio
svolto non determina, in nessun caso l'instaurarsi di un rapporto di lavoro subordinato, né di
carattere pubblico né di carattere privato, trattandosi di attività di carattere sociale meramente
volontaria:
1)Coccone Pasqualina 2) Mangia Teresa 3) Bellu Maria 4) Biancu Giuseppe 5) Bomboi Maria
Pasqualina 6) Casula Marisa 7) Casula Pierina 8) Cossu Antonella 9) Dalu Antonella 10) Lai
Antonella 11) Mele Giuseppina 12) Pau Gian Battista 13) Piras Giuseppina 14) Selis Cristian 15)
Coccone Grazietta 16) Pala Rucchita Valentina 17) Meloni Costantina 18) Falchi Giovanna
b) di dare atto che nei confronti dei sopraelencati lavoratori che proseguiranno l'attività in regime
di servizio civico di utilità collettiva, è prevista l'erogazione da parte dell'Agenzia Regionale per il
lavoro, di un sussidio straordinario di € 700 mensili, a fronte della prestazione di n. 80 ore
lavorative mensili;
c) di trasmettere copia della presente deliberazione all'Assessorato Regionale del Lavoro e
all'Agenzia Regionale del Lavoro;
d) di incaricare dell’esecuzione della presente il Servizio del Personale ;
e) il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.

Il Direttore del Servizio Personale ff.
f.to Dr.Pietro Truzzu

Posizione Organizzativa
f.to Dr.ssa Lucia Maria Cadeddu

____________________
Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7 D. L.gs n. 502/92 e successive modificazioni. *

FAVOREVOLE FAVOREVOLE
Il Direttore SanitarioFF. Il Direttore Amm.vo

f.to Dott. Francesco Logias f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott. Mario C.A. Palermo
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata
pubblicata nell’Albo on line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con
decorrenza dal 30 gennaio 2015.

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

 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 ______________________

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

DESTINATARI Ruolo

Collegio Sindacale I

Resp. Servizio AA.GG. C

Resp. Servizio Bilancio C

Resp. Servizio Personale R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


