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IL SEGRETARIO 
COMUNALE 

Dr. Salvatorino Chelo 
 

La presente deliberazione è 
divenuta esecutiva: 

 
���� dopo il decimo  giorno dalla 
sua pubblicazione 
 
 è stata dichiarata 
immediatamente esecutiva per 
ragioni d’urgenza. 
 
 

IL SEGRETARIO 
COMUNALE 

        (Dr. Salvatorino Chelo) 
 
 
 

 
L’anno duemiladieci addì 06 (sei) del mese di ottobre 

Alle ore 10:00 , nella sala giunta della sede Municipale, a 

seguito di   convocazione nei modi legge,  si è riunita la Giunta 

Comunale: 

 
 

Eseguito l’appello risultano Presenti Assenti 
Manca Antioco Giuseppe  X 
Pes Giuseppe X  
Dettori Salvatore  X  
Obinu Antonio  X 
Pes Francesco X  

 
 
 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dr. Salvatorino 
Chelo 
 
 
 
Il Sig. Giuseppe Pes nella sua veste di Vice Sindaco, constatato 
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
 



Comune di Scano di Montiferro - Provincia Oristano 

 Delibera Giunta Comunale N. 141 Del 06/10/2010 
Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGETTO PER L’INSERIMENTO 

OCCUPAZIONALE DI LAVORATORI GIÁ DIPENDENTI DEGLI 
STABILIMENTI EX LEGLER IN SARDEGNA AI SENSI DELL’AC CORDO 
QUADRO DEL 17/12/2009 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
� PREMESSO CHE: 

- in data 31.05.2006 presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, tra l’Assessorato al 
Lavoro della Regione Sardegna, la Società Legler (oggi Texfer in liquidazione) e le OO.SS è stato 
siglato un accordo che prevede l’accesso al programma di reimpiego, di cui all’articolo 1 del D.L. 6 
marzo 2006 n.68, convertito in legge n.127 del 24 Marzo 2006 e modificato dal D.L. 136 del 3 aprile 
2006, per 164 lavoratori di cui 164 ancora in forza; 

-  in data 02.11.2009 presso la Presidenza della Regione Sardegna – Comitato per le emergenze 
Economico – Sociali, con le Provincie interessate, l’ANCI Sardegna e le OO.SS. territoriali e di 
categoria, è stato sottoscritto uno specifico Accordo Quadro per definire gli interventi di reimpiego a 
favore di tutti i lavoratori Ex Legler residenti in Sardegna, ultracinquantenni alla data del 31 
dicembre 2009, con risorse a carico del Bilancio della Regione ; 

 
� PRESO ATTO che in data 17.12.2009 l’Assessore Regionale del Lavoro, le Province di Oristano, 

Nuoro, gli Enti Locali interessati in ragione della residenza dei rispettivi lavoratori e le 
Organizzazioni Sindacali territoriali di categoria hanno sottoscritto un accordo procedimentale per 
dare attuazione al citato Accordo quadro, relativo al progetto d’inserimento occupazionale dei 
lavoratori dipendenti della ex Legler( ora Texfer) ultracinquantenni alla data del 31.12.2009, il 
quale prevede quanto segue: 

- 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 comprensiva del rateo della 13^ mensilità), tenuto conto della posizione lavorativa di 
provenienza, secondo la tabella allegata al citato accordo; 

- il rapporto di utilizzazione dei singoli lavoratori verrà sancito con nota di comunicazione da parte 
del Comune alla Regione – Assessorato del Lavoro e all’INPS, ed avrà scadenza al 31dicembre di 
ciascun anno rinnovabile di anno in anno con analogo atto; 

- la Regione Sardegna s’impegna a costituire presso l’INPS la provvista necessaria per garantire la 
copertura degli oneri relativi all’erogazione dei trattamenti economici ai lavoratori; 

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

- il Soggetto utilizzatore dovrà provvedere agli adempimenti relativi alle assicurazioni obbligatorie 
(INAIL) E DI responsabilità civile (RC), nonché alle normative in materia di sicurezza sul lavoro; 

- la Regione Sardegna per sostenere il soggetto utilizzatore rispetto ai costi di cui al punto precedente 
si impegna ad erogare al medesimo un contributo annuo forfetario di € 300,00 in ragione di ogni 
lavoratore impiegato, quale rimborso per gli oneri relativi ad assicurazioni obbligatorie, materiale 
antinfortunistico, di consumo ed altre eventuali spese gestionali; 

- il trattamento economico integrativo rispetto all’ammortizzatore sociale in godimento e di cui al 
punto 1), quantificato in € 500,00 netti mensili per dodici mensilità sarà erogato ai lavoratori anche 
nei casi di assenza giustificata così come previsti, per analogia per i dipendenti di ruolo degli 
EE.LL; 

- il trattamento di cui sopra, sarà integrato nel secondo anno di attuazione del programma di 
reimpiego in dipendenza della riduzione dell’indennità di mobilità prevista dopo il primo anno dalla 
vigente normativa, ciò al fine di mantenere inalterato il valore dell’integrazione regionale; 

- il Soggetto utilizzatore potrà prevedere eventuali ulteriori integrazioni economiche in favore dei 
lavoratori a carico del proprio bilancio, in ragione di maggiore prestazione oraria; inoltre potrà 
concordare forme di collaborazione con altri soggetti per l’utilizzo dei lavoratori che dovranno 



essere preventivamente comunicate alla RAS e alla Provincia, in modo che si possa mantenere un 
quadro aggiornato sul collocamento territoriale; 

- nei casi di assenza non giustificata o non rientrante nei casi di cui al precedente punto, il Soggetto 
utilizzatore certificherà mensilmente le presenze dei lavoratori e provvederà al trattamento 
economico; potranno comunque essere concesse brevi assenze per motivipersonali, con obbligo di 
recupero, da concordare con il Soggetto 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 al dipendente di ruolo del soggetto utilizzatore; 

- il presente accordo sarà sottoposto a verifiche costanti da concordarsi fra le parti sottoscrittici. Si 
concorda inoltre che il possibile adeguamento delle risorse economico – finanziarie, compreso 
l’eventuale adeguamento dell’integrazione al reddito per i lavoratori ancora in carico al 
programma, sarà oggetto di revisione ogni qualvolta interverranno rinnovi contrattuali nel sistema 
delle Autonomie Locali, avuto riguardo all’incremento dell’assegno di mobilità erogato dall’INPS 
sui fondi nazionali. 

� VISTA la nota protocollo n. 2368/Gab in data 03.08.2010 trasmessa dalla Regione Autonoma della 
Sardegna avente ad oggetto: “ Interventi di reimpiego in favore dei lavoratori Ex Legler “, 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 prevede 
anche la predisposizione di un progetto per il loro utilizzo; 

� DATO ATTO che in data 30.08.2010 sono pervenute dal competente Centro per i Servizi del 
Lavoro (CSL) di Cuglieri le schede individuali, dalle quali si evince il profilo di competenze 
professionali dei lavoratori e le preferenze espresse dai medesimi di intraprendere il percorso di 
reimpiego presso il Comune di Scano di Montiferro; 

� CONSIDERATO che il progetto predisposto dagli uffici Comunali prevede l’inserimento 
occupazionale di 2 unità lavorative per attività di supporto all’Amministrazione, in funzione delle 
capacità professionali ed operative delle stesse; 

� VISTA la tabella di comparazione tra l’inquadramento Legler- CCNL Tessile e l’inquadramento 
CCNL Enti Locali formulata dall’Assessorato del Lavoro, Formazione professionale, cooperazione 
e sicurezza sociale e allegata alla nota R.A.S , protocollo n.1900/GAB; 

� DATO ATTO che l’art. 3 comma 1 dell’Accordo Quadro del 17.12.2009 stabilisce che “ gli enti 
locali interessati al progetto d’inserimento occupazionale s’impegnano ad utilizzare i lavoratori 
per un numero di ore lavorative commisurate ai trattamenti economici erogati in rapporto alla 
paga oraria del dipendente pubblico che svolga analoghe mansioni, tenuto conto della posizione 
lavorativa di provenienza”; 

� 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, in quanto, come sopra 
specificato, tutti gli oneri sono a carico della R.A.S., che provvede al pagamento diretto; 

� VISTO che sono stati acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così 
come riportati in calce al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

 
Con votazione unanime palesemente espressa per alzata di mano 
 
 

DELIBERA 
 
 

1) Di prendere atto della premessa che fa parte integrante e sostanziale della presente; 
2) Di approvare il Progetto allegato alla presente”, relativo all’inserimento occupazionale presso il 

Comune di Scano di Montiferro dei lavoratori sottoelencati, già dipendenti dello stabilimento ex 
Legler di Macomer ( ora Texfer) e residente nel nostro Comune, precisando che l’attuazione 
dello stesso ha decorrenza dal 01.10.2010 fino al 31.12.2010, fatta salva la facoltà 



dell’Assessorato del Lavoro, Formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale di 
confermare o rettificare tale decorrenza: 
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Manca 
Francesco 
Antioco 

21/02/52 MNCFNC52B21I
503E 

Scano di 
Montiferro 

Responsabile 
qualita’ tessuti VII D1 

Manca 
Francesco 
Giuseppe 

14/09
/53 

MNCFNC53P14I5
03Q 

Scano di 
Montiferro 

Capo sala 
filatura VI D1 

 
3) Di dare atto che il progetto stesso sarà rinnovato per l’anno 2011, previa comunicazione da 

parte dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza 
Sociale; 

4) 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 dell’Amministrazione Comunale di Scano di 
Montiferro; 

5) Di aver trasmesso il Progetto per l’inserimento occupazionale dei lavoratori Ex Legler (ora 
Texfer) all’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza 
Sociale, all’ Amministrazione Provinciale di Oristano, all’Agenzia del lavoro e all’INPS; 

6) Di aver stipulato una polizza di assicurazione Rc con l’Agenzia Aviva di Bosa, di aver 
provveduto alla comunicazione all’Inail dell’utilizzo dei lavoratori presso il Comune di Scano 
di Montiferro a far data dal 01/10/2010 e che gli stessi rientreranno nella stessa posizione 
assicurativa degli impiegati; 

7) Di aver sottoposto i lavoratori ad adeguata visita presso Medico del lavoro; 
8) Di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente 

eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 
Letto, approvato e sottoscritto. 

       
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 
 
       IL PRESIDENTE                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE Pes 
Giuseppe                                                              Dr Salvatorino Chelo 
 
 
 
 


