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Oggetto: Interrogazione n.1064/A sul servizio di pulizia e sanificazione e servizi
ausiliari per tutte le amministrazioni ed enti della Regione autonoma della
Sardegna. Risposta

In riferimento all'interrogazione in oggetto. trasmetto la nota n.4424/gab del 3 agosto 2021 inviata

dall'Assessorato degli enti locali. finanze e urbanistica con la quale comunica la non competenza in

materia.

Con i migliori saluti

Presidente

Par+icdlare
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[i] presidenza@regione.sardegna.it - PEC presidenza@pec.regione.sardegna.it
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ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANISTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Uffi cio di Gabinetto

Prot. n. 4424 /GAB Cagliari, 03 agosto 2021

AI Presidente della Regione Autonoma

della Sardegna

On. Christian Solinas

residenza ©! pec:regi one. sa rdeg na. it

Oggetto: Consiglio regionale della Sardegna. Interrogazione n.1064/A (CAUSA), con richiesta di risposta
scritta sul servizio di pulizia e sanificazione e servizi ausiliari per tutte le amministrazioni ed enti della
Regione autonoma della Sardegna.

Con riferimento all'interrogazione in oggetto. si trasmette la risposta scritta predisposta dalla Direzione

generale degli Enti locali e finanze

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti

Il Capo di Gabinetto

F.to Dott. Andrea Cocco

viale Trieste 186. 09123 Cagliari - tel. +39 070 6067001
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04-01-00 - Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze

04-00-00 - Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato degli
Enti Locali

Oggetto: Consiglio Regionale della Sardegna. Interrogazione n.1064/A (CIUSA). con richiesta

di risposta scritta sul servizio di pulizia e sanificazione e servizi ausiliari per tutte le

amministrazioni ed enti della Regione autonoma della Sardegna.

Con riferimento all'interrogazione in oggetto. con la quale si chiede quali azioni si intendano mettere in

campo affinché il personale addetto al servizio di pulizia che operava alle dipendenze dell'appaltatore

uscente. e che dovrà essere reintegrato nel nuovo appalto. non subisca ulteriori e non sostenibili riduzioni

dell'orario di lavoro dovute a continui ricalcolo degli esuberi. come accaduto nel corso del precedente

appalto. sentito il Servizio competente, si rappresenta quanto segue.

Innanzitutto giova premettere che all'art. Il - CLAUSOLA SOCIALE della convenzione Lotto l (ricadente

nella competenza dell'Amministrazione regionale), stipulata con l'aggiudicatario, la PFE si è impegnata 'ad

assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario

uscente. come previsto dall'art. 50 del D.Lgs. 50/2016 garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui

all'art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81'. "A tal fine e contestualmente al Piano dettagliato degli

interventi. il Fornitore deve obbligatoriamente presentare all'Amministrazione contraente un progetto di

assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare

riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale

(inquadramento e trattamento economico).

Inoltre giova evidenziare che l'inserimento di clausole sociali negli appalti non può valicare il principio di

libertà d'impresa. riconosciuto e garantito dall'art. 41 della Costituzione. che sta a fondamento dell'

autogoverno dei fattori di produzione e dell'autonomia di gestione propria dell'archetipo del contratto di

appalto. La normativa comunitaria e nazionale e la giurisprudenza hanno infatti più volte ribadito che le

clausole volte a salvaguardare i livelli occupazionali sono legittime solo quando non ledono la libertà

imprenditoriale e organizzativa dell'operatore economico.
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Ciò premesso, si rappresenta che l'Amministrazione regionale prioritariamente avrà cura affinché l'

impegno venga mantenuto e venga assicurata la continuità lavorativa a tutti gli addetti attualmente

occupati e con il mantenimento del medesimo monte ore settimanale attualmente effettivamente lavorato e

del conseguente livello salariale

Si dichiara altresì la volontà di ricercare ogni possibile soluzione per garantire il mantenimento e la

salvaguardia degli attuali livelli retributivi: tale impegno è finalizzato a non aggravare le situazioni di

precarietà lavorativa che diversamente produrrebbero pesanti ricadute sul tessuto socio-economico

territoriale già gravemente colpito

Il Dinttore Generale

(art. 30. comma 1. L.R. n. 31/1998)

Dott.ssa Stefania Manca

(fimlata digitalmente)

Il Direttore del Servizio Pol. Val. Patr. Dem. Reg.. Fin.e Supp. Dir

Ing. V. Fiore

Siglato da:

VALENTINA FLORE
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