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Delibera di Consiglio Direttivo
(istituito con Decreto n. 0000147 del 17/04/2018 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare di concerto con: il Ministro dello Sviluppo Economico, il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del

Turismo, il Ministro dell'Istruzione e della Ricerca Scientifica e d'Intesa con il Presidente della Regione
Sardegna)

Numero 04 del 21 GIUGNO 2018

Oggetto: Progetto di Politica attiva per il reinserimento dei lavoratori ATI - IFRAS del Parco
Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna di cui all'ari. 2 della Legge Regionale n.
34/2016. Quinto Avviso Pubblico per la ricezione di manifestazione di interesse.
Approvazione progetti e disponibilità assunzionale ai sensi dell'ari. 3 comma 9 della Legge
n. 114 del 11 agosto 2014 - Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 24
giugno 2014, n. 90.

L'anno duemiladiciotto il giorno 21 del mese di giugno, nella sede del Consorzio del Parco
Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna ubicata in Via Monteverdi,16 a Iglesias, a
seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo del Consorzio dell'Ente Parco.

Presiede la seduta il Sig. Tarcisio AGUS, in qualità di Presidente del Consorzio.

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante, il direttore del Consorzio, dott. Ciro PIGNATELLI
assistito dall'assistente amministrativo Federica BOI. per la redazione del verbale.
Dei componenti sono presenti, sebbene convocati, n. 8 e assenti n. 3 come risulta qui di seguito:

CONSIGLIO DIRETTIVO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Nominativo
Tarcisio AGUS
Antonio ECCA
Mario CALIA
Simone DEPLANO
Luca Giovanni LIONI
Giacomo OGGIANO
Giovanni PILIA
Deborà PORRÀ'
Gianluigi SANETTI
Paolo MAXIA (senza diritto di voto)
Luciano OTTELLI (senza diritto di voto)

Presente
X
X
X
X

X
X

X
X

Assente

X
X

X

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1
2

Nominativo
Francesco SPINA (Presidente)
Francesco FRESU ( componente )

Presente

X

Assente
X
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3 I Giovanni ZICCA ( componente )

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTA la legge 23 dicembre 2000, n° 388, ed in particolare l'ari 114, comma 10, che reca norme
per l'istituzione e la gestione del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con
il Ministro delle Attività Produttive e il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n°
DEC/SCN/990 del 16 ottobre 2001, con il quale è stato istituito il Parco Geominerario Storico e
Ambientale della Sardegna ed affidata la gestione all'apposito Consorzio avente personalità
giuridica di diritto pubblico assimilato agli Enti di cui alla Legge 9 maggio 1989, n°168, con potestà
statutaria e regolamentare nei limiti della legge stessa;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con
il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e
con l'intesa col Ministro per i beni e le attività culturali e del turismo n° 0000244 dell' 8/09/2016,
con il quale è stato modificato il Decreto istitutivo del 16/10/2001 del Parco Geominerario Storico e
Ambientale della Sardegna;

VISTO il Decreto n. 0000147 del 17/04/2018 a firma del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare di concerto con: il Ministro dello Sviluppo Economico, il Ministro dei Beni e
delle Attività Culturali e del Turismo, il Ministro dell'Istruzione e della Ricerca Scientifica e d'Intesa
con il Presidente della Regione Sardegna con il quale è il dott. Tarcisio Agus, è nominato -
unitamente al Consiglio Direttivo - Presidente del Consorzio del Parco Geominerario Storico e
Ambientale della Sardegna per la durata di cinque anni;

VISTA la Legge Regionale n. 34 del 22 dicembre 2016 recante "Modifica della Legge Regionale 30
novembre 2016, n. 30, per lo svolgimento temporaneo delle attività di cui alla convenzione tra la
Regione Sardegna e TATI IFRAS, nelle more della procedura di scelta dell'aggiudicatario del
nuovo Piano per i lavoratori del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna" e, in
particolare, l'articolo 2, che prevede la prosecuzione degli interventi previsti per la stabilizzazione
occupazionale nel progetto denominato "Parco geominerario della Sardegna", al fine di
salvaguardare le finalità contenute nella convenzione sottoscritta il 23 ottobre 2001 tra i Ministeri
del lavoro e delle politiche sociali, dell'Ambiente e tutela del territorio, dei Beni e attività culturali e
delle Attività produttive e la Regione autonoma della Sardegna, nonché nelle convenzioni e accordi
successivamente stipulati a completamento e in attuazione della stessa, a seguito dell'intervenuta
scadenza in data 31 dicembre 2016;

DATO ATTO dell'individuazione ad opera della Legge Regionale n. 34 del 2016 di due distinte
modalità procedurali per il perseguimento, nelle more dell'individuazione dell'aggiudicatario per
l'attuazione del Piano di intervento a regia regionale da attuarsi nell'ambito del Parco Geominerario
storico e Ambientale della Sardegna, del primario interesse pubblico alla stabilizzazione
occupazionale dei lavoratori socialmente utili, provenienti dal progetto denominato "Parco
Geominerario della Sardegna", dei soggetti svantaggiati e dei lavoratori interessati agli accordi di
programma di cui all'articolo 11, comma 2, della legge regionale n. 25 del 2012, nonché al residuo
personale licenziato dalla società cessata purché beneficiario di NASPI;

RICHIAMATO in particolare il comma 2 del citato articolo 2 che "per lo svolgimento delle attività
oggetto della convenzione" sottoscritta il 23 ottobre 2001 tra i Ministeri del lavoro e delle politiche
sociali, dell'Ambiente e tutela del territorio, dei Beni e attività culturali e delle Attività produttive e la
Regione Autonoma della Sardegna, nonché nelle convenzioni e accordi successivamente stipulati
a completamento e in attuazione della stessa "per le quali non è possibile procedere
all'affidamento alle società in house sopraindicate" autorizza "/a stipula di convenzioni con enti
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pubblici identificati secondo apposite procedure di evidenza pubblica"',

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3/1 del 13 gennaio 2017 "Atto di indirizzo ai fini
dell'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2 della Legge Regionale n. 34 del 22
dicembre 2016\A la Deliberazione della Giunta Regionale n. 6/32 del 31 gennaio 2017 "Attuazione

Deliberazione G.R. n. 3/1 del 13 gennaio 2017. Partecipazione del Consorzio Parco Geominerario
Storico e Ambientale ai procedimenti ad evidenza pubblica per lo svolgimento provvisorio del
progetto Parco Geominerario della Sardegna, Informativa ed integrazione deliberazione. LR. 22
dicembre 2016, n. 34, ari. 2, comma 2";

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna ha predisposto un Avviso Pubblico
"per la ricezione di manifestazioni di interesse ai fini dell'attuazione dell'articolo 2, comma 2 della
legge regionale 22 dicembre 2016, n. 34" approvato con Determinazione del Direttore Generale
della Pianificazione Urbanistica, Territoriale e della Vigilanza Edilizia n.149/DG prot. n. 3754 del
01.02.2017, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 03/01 del 13.01.2017, come
integrata dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 6/32 del 31.01.2017;

VISTO l'espletamento, in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 2 della
Legge Regionale n. 34 del 2016, di ulteriori Avvisi finalizzati alla ricezione di manifestazioni di
interesse per la successiva composizione di un catalogo di interventi aventi ad oggetto lavori
diversi dalla messa in sicurezza, bonifica e riqualificazione dei siti minerari e coerenti con le finalità
istitutive del Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna e della intervenuta
pubblicazione del catalogo degli interventi ammissibili con Deliberazione G.R. n. 15/5 del 21 marzo
2017, n. 22/38 del 3.5.2017; n. 38/12 del 08.08.2017 e successivi;

CONSIDERATO che gli Avviso, in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 2
della Legge Regionale n. 34 del 2016 sono finalizzati alla composizione di un catalogo di interventi
aventi ad oggetto lavori diversi dalla messa in sicurezza, bonifica e riqualificazione dei siti minerari
e coerenti con le finalità istitutive del Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna;

VISTO il Decreto 16 ottobre 2001 di Istituzione del Parco Geominerario Storico e Ambientale della
Sardegna come modificato dal Decreto 8 settembre 2016 del Ministero dell'ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare e in particolare l'art. 2 "Finalità e attività del Parco";

VISTA la richiesta di partecipazione dell'Ente Parco all'Avviso in parola per l'ottenimento di n. 123
unità di personale in attuazione della L.R. n. 34, inviata con nota del 29.09.2017 e s.m.i;

VISTA la richiesta di partecipazione dell'Ente Parco all'Avviso in parola per l'ottenimento di n. 121
unità di personale in attuazione della L.R. n. 34, inviata con nota del 03.05.2018 e s.m.i;

CONSIDERATO che l'Avviso in parola prevede tra i documenti necessari per la partecipazione, "la
certificazione della sussistenza di sufficiente capacità assunzionale - ai sensi della normativa
relativa al contenimento delle spese in materia di impiego pubblico - rispetto agli occupati previsti
nella proposta di manifestazione di interesse"',

VISTA la nota del Commissario Straordinario n. 3896 del 05.10.2017 con la quale è stato richiesto
il nulla osta al rilascio della sussistenza di sufficiente capacità assunzionale alla Direzione
Generale per la Protezione della Natura e del Mare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare;

VISTA la nota n. 0023005 del 24.10.2017 acquisita in atti al protocollo generale dell'Ente al n.
00004031 del 25.10.2017 pervenuta dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare che precisa che "le eventuali spese connesse all'assunzione di detto personale non potranno
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gravare sui fondi annualmente trasferiti da questa Amministrazione"',

VISTA la nota del Commissario Straordinario n. 4064 del 02.11.2017 con la quale è stato richiesto
il nulla osta al rilascio della sussistenza di sufficiente capacità assunzionale al Ministero della
Funzione Pubblicae al Ministero dell'Economia e delle Finanze;

DATO ATTO che l'Accordo in parola si configura come un progetto specifico e prevede il
conferimento di risorse, a copertura totale dei costi, a favore dei firmatari dell'Accordo in
argomento per l'assunzione a tempo determinato dei lavoratori ATI-IFRAS per la realizzazione dei
progetti ammessi;

VISTA la nota prot. n. 0000978 del 04.05.2018 con la quale il Direttore del Consorzio de Parco
certifica la sussistenza di capacità assunzionale, pari al 50% degli occupati T.D. al 31.12.2009 e
del relativo stanziamento;

VISTO il parere reso dal Servizio di Assistenza Tecnica in materia di Politiche per il Lavoro,
dell'impiego e dell'occupazione a supporto della Direzione Generale dell'Assessorato Regionale
del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale in Materia di Parco
Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna - Regione Autonoma della Sardegna,
Convenzione Consip del 27 luglio 2014 e inviato dalla RAS con nota di Lunedì 18 giugno 2018 ore
03:20:50 p.m.;

VISTO l'articolo 114, comma 10, della Legge 23 dicembre 2000, n.388, il quale ha disposto
l'istituzione , con Decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianale e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
e d'intesa con la Regione Sardegna, del Parco Geominerario della Sardegna e ha altresì stabilito
che quest'ultimo sarebbe stato gestito da un consorzio assimilato agli enti di cui alla Legge 9
maggio 1989, n.168, costituito dai Ministeri dell'Ambiente, dell'Industria, del Commercio e
dell'Artigianale e dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, dalla Regione Sardegna,
dai Comuni interessati ed, eventualmente, da altri soggetti interessati;

VISTO l'art. 3 comma 9 della Legge n. 114 del 11 agosto 2014 - Conversione in legge, con
modificazioni, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 Misure urgenti per la semplificazione e la
trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari - che recita, "I limiti di cui al primo
e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di
pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da
finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i
limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti".

CONSIDERATO che per l'assunzione del personale a tempo determinato nel Consorzio del Parco,
in attuazione della Legge Regionale n. 34 del 22 dicembre 2016 recante "Modifica della Legge
Regionale 30 novembre 2016, n. 30, per lo svolgimento temporaneo delle attività di cui alla
convenzione tra la Regione Sardegna e TATI IFRAS, nelle more della procedura di scelta
dell'aggiudicatario del nuovo Piano per i lavoratori del Parco Geominerario Storico e Ambientale
della Sardegna", in ragione dei regimi derogatori sopra richiamati, non si applicano i limiti
assunzionali previsti in quanto trattasi di lavori riconducibili a quelli socialmente utili, di pubblica
utilità e cantieri di lavoro, con costi del personale e del progetto coperto da specifici finanziamenti
aggiuntivi a valere esclusivamente su risorse della Regione Autonoma della Sardegna,
specificamente individuate;

SENTITA la relazione del Presidente e Direttore sui lavori del tavolo del partenariato regionale
nonché degli incontri presso gli uffici tecnici degli assessorati degli Enti Locali, Urbanistica e
Lavoro;

VALUTATO che l'atto non comporta alcun impegno di spesa a valere sui fondi ordinar! a
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disposizione del Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna;

dopo ampia discussione, con voto espresso in forma palese al'unanimità dei presenti aventi diritto

DELIBERA

1. di dichiarare le premesse facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare i progetti relativi alla partecipazione del Quinto Avviso Pubblico per la
manifestazione di interesse;

3. di dare mandato al direttore per l'adozione di tutti gli atti conseguenti;

4. di pubblicare la presente Deliberazione all'albo del sito istituzionale del Consorzio del Parco
per 15 giorni consecutivi.

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per poter dare, fin da
subito, corso agli adempimenti di conseguenza.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
dott. Ciro Pignatelli

CERTIFICO

CHE la presente deliberazione nel testo sopra riportato è stata assunta dal Consiglio Direttivo del
Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna presso la sede;

CHE la presente deliberazione n. 1 del 21/06/2018, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della legge
69/2009, è stata messa in pubblicazione sul sito web istituzionale del Consorzio dell'Ente Parco
all'indirizzo http://www.parcoqeominerario.eu per numero 15 giorni a far data dal 27 giugno 2018.

Iglesias, 27 giugno 2018 II Direttore
Ciro Pignatelli - .

.IJ.A-
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