DELIBERAZIONE N. 51/33 DEL 17.11.2009

—————

Oggetto:

Legge regionale 7 agosto 2009 n. 3, art. 3, comma 9. Trasferimento alle Province
delle risorse finanziarie per garantire continuità del servizio svolto dal personale
con contratti a termine, atipici o flessibili e di co.co.co. che opera nell’attività di
disinfestazione. UPB S05.01.013 Capitolo SC05.0229 € 258.402,34.

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente rappresenta alla Giunta regionale che la legge regionale 7
agosto 2009 n. 3, art. 3, comma 9, ha disposto che il contributo annuo alle province, previsto dalla
legge regionale n. 2 del 2007, art. 15, comma 22, è incrementato per le annualità dal 2009 al 2011
di € 850.000 per garantire la continuità del servizio svolto dal personale con contratti a termine,
atipici o flessibili, e di collaborazione coordinata e continuativa che opera nelle attività di
disinfestazione.
Riferisce al riguardo che:
−

le Province di Cagliari, Sassari, Olbia Tempio, Medio Campidano e Carbonia Iglesias
hanno comunicato che per tale attività, non hanno fatto ricorso nel 2009 all’utilizzo di personale
rientrante nelle tipologie di contratto in argomento;

−

le Province di Nuoro, Oristano e Ogliastra hanno invece comunicato che nel corso del
2009, nell’ambito della lotta agli insetti nocivi ed ai parassiti dell’uomo, degli animali e delle
piante, hanno svolto, o hanno in corso di svolgimento sino alla fine dell’anno, attività di
disinfestazione facendo ricorso a personale con tali tipologie di contratto le cui entità, in termini
numerici e di spesa, sono riportate nella seguente tabella:
Provincia

Entità di

Mesi di utilizzo

Spesa sostenuta

personale

Spesa prevista
al 31.12.2009

Nuoro

9

4

€ 115.000,00

Oristano

2

6

€ 59.237,07

Ogliastra

6

5

€ 26.413,57

€ 57.751,70
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L’Assessore pertanto, considerato il ricorso delle Province di Nuoro, dell’Ogliastra e di Oristano allo
svolgimento delle attività previste dalla norma secondo gli importi di spesa indicati nella tabella
suesposta, propone alla Giunta regionale di assegnare alle stesse le risorse finanziarie per le
spese sostenute, o da sostenere, nel 2009 secondo il seguente elenco:
−

Nuoro: € 115.000;

−

Oristano: € 59.237,07;

−

Ogliastra: € 84.165,27;

−

Totale: € 258.402,34.

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, visto il parere di
concerto dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio,
constatato che il Direttore generale dell’Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità
sulla proposta in esame
DELIBERA

di assegnare per l’annualità 2009 alle Province di Nuoro, dell’Ogliastra e di Oristano, secondo la
ripartizione riportata in premessa, risorse finanziarie per un ammontare complessivo pari a €
258.402,34 a valere sull’UPB S.05.01.013 Capitolo SC05.0229 al fine di garantire la continuità del
servizio svolto dal personale con contratti a termine, atipici o flessibili, e di collaborazione
coordinata e continuativa che opera nelle attività di disinfestazione.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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