
 

COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE  
Provincia del Medio Campidano  

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Numero 97 Del 01-06-2010 
 

 

L'anno  duemiladieci  il giorno  uno  del mese di giugno  alle ore 17:30, presso questa Sede Municipale, 
convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine 
del giorno. 

Dei Signori componenti la Giunta Comunale di questo Comune:  
 

 CRUCCU GIOVANNI SINDACO A 
DEIDDA BRUNO VICE SINDACO P 
CORDA GIAN CARLO ASSESSORE P 
MOSTALLINO GIOVANNI ASSESSORE P 
ONNIS PAOLO ASSESSORE A 
UDA CINZIA ASSESSORE P 
MELAS FEDELE ASSESSORE P 

   
ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   2.  

Assume la presidenza il Signor DEIDDA BRUNO  in qualità di VICE SINDACO assistito dal Segretario 
Comunale URRAZZA GIOVANNA  
 

Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N 
Immediatamente eseguibile S   

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTA la determinazione della Regione Autonoma Sardegna – Assessorato Lavoro Formazione 
professionale, Cooperazione e Sicurezza n. 12031-1167/lav del 14/04/2010 con la quale è stata concessa, in 
deroga, in QUARTA proroga, l’indennità di mobilità in favore degli 88 lavoratori già dipendenti della Società 
NUOVA SCAINI Spa, per il periodo dal 01/01/2010 al 31/12/2010, ed è stata autorizzata l’INPS ad erogare il 
relativo trattamento; 
 
VISTA la nota prot. n. 1521/Gab del 13/05/2010 trasmessa dalla Regione Autonoma della Sardegna avente ad 
oggetto: “Lavoratori ex- Nuova Scaini in liquidazione- Programma di reimpiego”, con la quale sono state fornite 
le indicazioni operative per la predisposizione degli atti e provvedimenti necessari per consentire l’avvio del 
percorso di reimpiego per i succitati lavoratori, che prevedono anche la predisposizione di un progetto per 
l’utilizzo di ciascun lavoratore; 
 
VERIFICATE le schede analisi delle competenze, trasmesse dalla Provincia del Medio Campidano, dalle quali 
emerge che i lavoratori ex Scaini che hanno fatto richiesta di un reinserimento lavorativo presso il Comune di 
San Gavino M.le risultano i seguenti: 
 

COGNOME 
NOME 

LUOGO E DATA DI 
NASCITA 

RESIDENZA QUALIFICA 
INQUADRAMENTO 
CCNL COMPARTO 

REGIONI EE.LL. 

 
MELONI 
CHIARA 

 
SAN GAVINO M.LE 
22/03/1957 

 
SAN GAVINO M.LE 
VIA S. CROCE N. 52 

 
OPERATORE AMMINISTRATIVO- 
ADDETTO MANSIONI SEMPLICI DI 
SEGRETERIA- MANOVALE IN 
FERRO 

 
CAT. C1 

MEDDA 
SALVATORE 

SAN GAVINO M.LE 
29/11/1954 

SAN GAVINO M.LE 
VIALE TRIESTE N. 

MANOVALE IN FERRO – 
MONTATORE NAVALE 

CAT. B1 

Oggetto: INSERIMENTO OCCUPAZIONALE PRESSO IL COMUNE DI SAN GAVINO M.LE 
DI N. 5 LAVORATORI IN MOBILITA' IN DEROGA DELLA EX NUOVA SCAINI SPA - 
DIRETTIVE AL RESPONSAILE DEL SERVIZIO PERSONALE. 
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ALTEA 
SALVATORE 

SEGARIU 
18/06/1958 

SAN GAVINO M.LE 
VIA GARAU N. 23 

 
MONTATORE INFISSI 
METALLICI-MANOVALE IN FERRO- 
MANOVALE EDILE-MONTATORE 
LINEE 

CAT. B1 

FOIS 
GIANFRANCO 

LA MADDALENA 
17/10/1949 

SAN GAVINO M.LE 
VIA MAMELI N. 13 

 
MECCANICO CONSEGNATORE – 
MANOVALE IN FERRO 

CAT. B1 

MARRAS 
MARINELLA 

SAN GAVINO M.LE 
29/11/1958 

SAN GAVINO M.LE 
VIA AMSICORA N. 
35 

ADDETTO ALLA MANOVALA 
NZA-ADDETTO MANSIONI 
SEMPLICI DI SEGRETERIA 

CAT. B1 

 
 
CONSIDERATO che l’allegato progetto predisposto dal Comune di San Gavino M.le prevede l’avvio al 
percorso di reimpiego di n. 5 unità lavorative che saranno utilizzate per il miglioramento della qualità dei servizi 
offerti alla cittadinanza mediante promozione e fruibilità delle aree aperte al pubblico, dei parchi e giardini, 
delle scuole, della viabilità urbana ed extraurbana; 
 
PRESO ATTO che in data 24/05/2010 l’Assessore Regionale del lavoro, la Provincia del Medio Campidano, il 
Comune di San Gavino M.le e le OO.SS. territoriali di categoria hanno sottoscritto un accordo procedimentale 
per dare attuazione all’accordo quadro, relativo al progetto d’inserimento occupazionale dei lavoratori in 
mobilità in deroga già dipendenti della ex Nuova Scaini di Villacidro, sottoscritto il 12.04.2010, il quale prevede 
quanto segue: 

- ai lavoratori interessati dal progetto, è riconosciuto un trattamento economico che, cumulando 
eventuali trattamenti previdenziali e provvidenze integrative, pari a € 1.000,00 lordi mensili (per 12 
mensilità) per tutto il periodo di utilizzo; 

- il Soggetto utilizzatore impiegherà i lavoratori per un numero di ore lavorative commisurate ai 
trattamenti economici annuali erogati in rapporto alla paga oraria del dipendente pubblico (Comparto 
EE.LL.), 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; 

- il rapporto di utilizzazione dei singoli lavoratori verrà sancito con nota di comunicazione da parte del 
soggetto utilizzatore della Regione-Assessorato del lavoro e INPS, ed avrà scadenza al 31 dicembre 
di ciascun anno e sarà eventualmente rinnovato per l’anno successivo con analogo atto; 

- la Regione Sardegna si impegna a trasferire all’INPS le risorse per garantire la copertura degli oneri 
per l’erogazione dei trattamenti economici ai lavoratori, nelle more potrà essere attivato il supporto 
dell’Agenzia regionale per il lavoro; 

- la direzione regionale dell’INPS curerà gli adempimenti relativi all’erogazione del trattamento 
economico per ciascun lavoratore; 

- il trattamento economico di cui al primo punto sarà erogato ai lavoratori anche nei casi di assenza 
giustificata così come previsti, per analogia, per i dipendenti di ruolo degli EE.LL.; 

- nei casi di assenza non giustificata o non rientrante nei casi di cui al precedente punto, il soggetto 
utilizzatore, che certificherà mensilmente la presenza dei lavoratori, comunicherà all’INPS le assenze 
che comporteranno la decurtazione del trattamento economico; potranno essere concesse brevi 
assenze per motivi personali, con obbligo di recupero da concordare con l’Ente utilizzatore; 

- reiterate assenze ingiustificate che, a giudizio del soggetto utilizzatore, possono pregiudicare lo 
svolgimento del progetto, comporteranno la sospensione del trattamento economico che potrà essere 
riattivato solo previa autorizzazione della Regione-Assessorato del lavoro; 

- ai lavoratori spetta un congruo periodo di riposo psico-fisico commisurato in rapporto alle ferie 
spettanti ala dipendente di ruolo del soggetto utilizzatore; 

 
CONSIDERATO che è intendimento dell’Amministrazione procedere all’inserimento dei n. 5 lavoratori della ex 
Scaini Spa sopra citati, al fine di attivare in favore di ogni singolo lavoratore idonei percorsi di reimpiego e 
acquisizione di nuove competenze, in attesa di una possibile ricollocazione nel mercato del lavoro, nonché 
fornire un sostegno al reddito atto a garantire livelli di vita compatibili con le reali esigenze; 
 
RILEVATO  che con i lavoratori interessati non si instaura alcun rapporto di lavoro e che tale inserimento non 
comporta alcun onere a carico del soggetto utilizzatore; 
 
RILEVATO  altresì che non è necessario acquisire il parere di Regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria in quanto, come sopra specificato, tutti gli oneri sono a carico della R.A.S, che provvede al 
pagamento diretto; 
 
Ad unanimità di voti; 
 

DELIBERA 
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Di prenderà atto della premessa che fa parte integrante e sostanziale della presente; 
 
Di procedere, così come previsto dall’accordo procedimentale di attuazione dell’accordo quadro relativo ai 
lavoratori ex Scaini, siglato in data 24/05/2010, all’inserimento occupazionale presso il Comune di San Gavino 
M.le dei sotto elencati n. 5 lavoratori in mobilità in deroga già dipendenti della ex Nuova Scaini di Villacidro, con 
decorrenza giugno 2010 e sino al 31/12/2010, rinnovabile secondo le modalità specificate in premessa: 
 

COGNOME 
NOME 

LUOGO E DATA DI 
NASCITA 

RESIDENZA QUALIFICA 
INQUADRAMENTO 
CCNL COMPARTO 

REGIONI EE.LL. 

 
MELONI 
CHIARA 

 
SAN GAVINO M.LE 
22/03/1957 

 
SAN GAVINO M.LE 
VIA S. CROCE N. 52 

 
OPERATORE AMMINISTRATIVO- 
ADDETTO MANSIONI SEMPLICI DI 
SEGRETERIA- MANOVALE IN 
FERRO 

 
CAT. C1 

MEDDA 
SALVATORE 

SAN GAVINO M.LE 
29/11/1954 

SAN GAVINO M.LE 
VIALE TRIESTE N. 
92 

MANOVALE IN FERRO – 
MONTATORE NAVALE 

CAT. B1 

ALTEA 
SALVATORE 

SEGARIU 
18/06/1958 

SAN GAVINO M.LE 
VIA GARAU N. 23 

 
MONTATORE INFISSI 
METALLICI-MANOVALE IN FERRO- 
MANOVALE EDILE-MONTATORE 
LINEE 

CAT. B1 

FOIS 
GIANFRANCO 

LA MADDALENA 
17/10/1949 

SAN GAVINO M.LE 
VIA MAMELI N. 13 

 
MECCANICO CONSEGNATORE – 
MANOVALE IN FERRO 

CAT. B1 

MARRAS 
MARINELLA 

SAN GAVINO M.LE 
29/11/1958 

SAN GAVINO M.LE 
VIA AMSICORA N. 
35 

ADDETTO ALLA MANOVALA 
NZA-ADDETTO MANSIONI 
SEMPLICI DI SEGRETERIA 

CAT. B1 

 
 
Di dare atto che con i lavoratori interessati non si instaura alcun rapporto di lavoro e che tale inserimento non 
comporta alcun onere a carico del soggetto utilizzatore; 
 
Di dare mandato al Responsabile del Servizio AA.GG e Personale affinché provveda alla predisposizione di 
tutti gli atti necessari per dare attuazione al succitato inserimento occupazionale. 
 

NOTE: 
 
 
_________________________________________________ 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 
Il Segretario Comunale Il Presidente 
URRAZZA GIOVANNA  DEIDDA BRUNO 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune consecutivamente dal giorno 
04-06-2010  al giorno 19-06-2010 – prot. n. 10052 
 
San Gavino Monreale, li 04-06-2010  
 
La presente deliberazione è stata  inviata ai Capigruppo Consiliari in data 04-06-2010, prot. n 10052. 
 

L’INCARICATO 
 

 
                                                     

PARERE: Favorevole    In data: 01-06-2010 
in ordine alla REGOLARITA` TECNICA 
 
      Il Responsabile del Servizio 
      URAS DAVIDE 


