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Oggetto:

>

Presidenza

Interrogazione n . 8 6 8 / A sui lavoratori dell'ex Compau. Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.1486 del 9 agosto 2017 inviata
dall'Assessore Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza
Sociale.
Con i migliori saluti.
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Cagliari,
Alla Presidenza della Giunta Regionale
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Oggetto: Interrogazione n. 868/A (DEDONI), con richiesta di risposta scritta, sui lavoratori dell'ex Compau.
Richiesta notizie.

In relazione all'interrogazione in oggetto, con la quale si chiede di interrogare il Presidente della Regione, e
l'Assessore regionale del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, si comunica che nel
Bilancio delia Regione per l'anno 2017, approvalo con legge regionale n.6 del 13.04.2017, per i lavoratori della lista
dei "Cantieri comunali ex art.29, comma 36 L.R. n.5/2015" a cui appartengono anche i lavoratori ex Compau, è
stalo previsto uno stanziamento di 4,5 milioni.
Si porta inoltre a conoscenza che l'art. 5, comma 13, della L.R. n. 5 del 13 aprile 2017. (Legge di stabilità 2017), ha
stabilito che "Gli enti locali di cui alla legge regionale n.2 del 2016 e le aziende sanitarie di cui all'articolo 1, comma
5, delia legge regionale n. 17 dei 2016, possono predisporre e attuare i progetti di cui all'articolo 29, comma 36
della legge regionale n. 5 del 2015, assumendo la titolarità del progetto e dei rapporti di lavoro previo accordo con i
comuni di residenza dei lavoratori già attustori dei progetti alla data dei 31 dicembre 2016."
Tale stanziamento, permetterà lo svolgimento dei predetti cantieri, i cui lavori dovranno concludersi entro il
31.12.2017 pena la decadenza del contributo.
La lipologia delle attività progettuali deve rientrare tra quelle previste dall'articolo 8, comma 10 bis, del decreto legge
24 aprile 2014, n. 66, convertito nella legge 23 giugno 2014, n. 89, ovvero: prevenzione degli incendi, del dissesto
idrogeologico e del diffondersi delle discariche abusive.
Occorre ricordare che l'impiego di questi lavoratori all'interno degli enli locali e delle ex A.S.L. è avvenuto in ragione
di accordi sindacali che ne hanno permesso l'utilizzo in presenza di una conditio sine qua non rappresentata dalla
caratteristica individuale di essere percettori di un ammortizzatore sociale in deroga.
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Con il decreto inìerministerìale n.83473 dell'Agosto 2014, gli ammortizzatori sociali in deroga sono venuti meno e
pertanto, è venuta meno anche la condizione dell'utilizzo di questi lavoratori in tali enti.
Non essendo mai stati titolari di un rapporto di lavoro con gli stessi, una eventuale stabilizzazione non potrà che
avvenire a seguilo dell'esperimento di una procedura concorsuale pubblica da parte di ciascun ente interessato.
Cordialmente
L'Assessora
* Virginia Mura

il IÌWL.
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