DELIBERAZIONE N. 41/22 DEL 13.10.2011

—————

Oggetto:

Disposizioni per il superamento del precariato negli enti locali. Articolo 3 della L.R.
7 agosto 2009 n. 3 così come modificato dall’art. 7, comma 1 della L.R. 19 gennaio
2011, n. 1 (legge finanziaria 2011) e dall’art. 20, commi 1 e 2 della L.R. n.
12/2011. Proroga termini.

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica riferisce che l’articolo 7, comma 1 della L.R.
19 gennaio 2011, n. 1 (legge finanziaria 2011) ha disciplinato un nuovo intervento per contrastare
le situazioni di emergenza persistenti nell’ambito del precariato degli enti locali, intervenendo ad
integrazione e modifica delle disposizioni previste dall’articolo 3 della L.R. 7 agosto 2009 n. 3,
recante “Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale”.
Successivamente, continua l’Assessore, l’art. 20, commi 1 e 2 della L.R. 30 giugno 2011, n. 12 ha
fornito ulteriori elementi chiarificatori delle suddette disposizioni, in base alle quali la Regione è
autorizzata a finanziarie i programmi pluriennali di stabilizzazione dei lavoratori precari delle
amministrazioni locali, di durata triennale, che prevedano l’assunzione a tempo pieno e
indeterminato del personale in possesso dei requisiti richiesti, previo il superamento di specifica
selezione concorsuale.
L’Assessore ricorda che i programmi di stabilizzazione devono essere formulati nel pieno rispetto
delle disposizioni legislative statali e regionali in materia e deliberati e approvati da Comuni singoli,
associati e consorziati e Province entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della L.R. n. 12 del
2011, ovvero entro il 2 novembre 2011.
L’Assessore riferisce, al riguardo, che l’Associazione Nazionale Comuni Italiani della Sezione
regionale della Sardegna (ANCI) con nota n. 1395 del 27 settembre 2011 ha chiesto uno
slittamento della scadenza prevista, per consentire alle amministrazioni locali di attivare e
concludere tutta la procedura assunzionale entro il termine fissato.
Al fine di venire incontro alle esigenze rappresentate e per una migliore applicazione della norma
nell’interesse dei lavoratori precari, l’Assessore propone di prorogare la scadenza prevista del 2
novembre alla data del 31 dicembre 2011.
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La Giunta regionale, sentita e condivisa la proposta dell'Assessore degli Enti locali, Finanze e
Urbanistica e acquisito il parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore generale degli Enti
Locali e Finanze

DELIBERA

di prorogare il termine di approvazione dei programmi di stabilizzazione dei lavoratori precari degli
enti locali al 31 dicembre 2011.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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