COMUNE DI SASSARI
Prot. n. 150149 del 2.10.2017

ORDINE DEL GIORNO
DEL MOVIMENTO 5 STELLE
SU "NECESSITA' CHE IL COMUNE DI SASSARI SOLLECITI IL CONSIGLIO DELLA REGIONE
AUTONOMA DELLA SARDEGNA NEL REIMPIEGO DEI LAVORATORI EX ATI IFRAS"

PREMESSO che: per non fermare i cantieri del parco geominerario della Sardegna e
garantire la continuità lavorativa agli addetti ex Ati Ifras, lo scorso anno, con legge regionale
30 novembre 2016, n. 30 (disposizioni per la prosecuzione delle attività previste dalla
convenzione relativa alla gestione del progetto denominato "Parco geominerario della
Sardegna" e modifiche alla legge regionale 11 aprile 2016, n. 5) il Consiglio regionale
proroga di un anno la convenzione alla Ati Ifras;
RISCONTRATA la non correttezza giuridica da parte del Direttore generale dell'Assessorato,
la legge 30 novembre viene sostituita dalla legge regionale 21 dicembre 2016 n. 37 (Norme
per il superamento del precariato nel sistema Regione e altre disposizioni in materia di
personale);
CONSIDERATO che la L.R. n. 37 prevede nel testo la cassa integrazione per due mesi e poi
il passaggio ad Igea (la società in house della Regione) e agli enti locali per tutti i lavoratori
e, tenuto conto che da nove mesi i lavoratori ex Ati Ifras sono in cassa integrazione in regime
di naspi (aventi titolo) e che da cinque mesi perdono mensilmente il 3% delle somme erogate
nella mensilità precedente, preso atto della iniziativa di presidio politico e gestionale posta in
essere dal Sindaco e dalla Giunta comunale con presentazione di progetti tesi a realizzare
interventi volti all'assorbimento delle maestranze ex Ati-Ifras, sia presso il Comune che
presso il parco geominerario;
LE attività erano finanziate con fondi ministeriali per la somma di 26,5 milioni per l'anno
2017;
IL Consiglio comunale
IMPEGNA

•

•

il Sindaco e la Giunta ad evidenziare al Consiglio della Regione autonoma della
Sardegna l'urgenza di una positiva soluzione della vertenza ex Ati Ifras, vertenza che,
ricordiamo, coinvolge oltre 60 unità lavorative del nostro territorio (Porto Torres con il
parco dell'Asinara, Sassari con il territorio della Nurra e Alghero con il parco di Porto
Conte) e circa 500 unità lavorative che interessano 81 comuni sardi;
il Sindaco, in quanto Presidente della Rete Metropolitana del nord Sardegna, ad aprire
un confronto all'interno della Rete Metropolitana stessa, al fine di coinvolgere le
amministrazioni comunali presenti, sull'obiettivo di cui al punto precedente.

Firmatari: la Consigliera comunale Desirè Manca e i Consiglieri comunali Maurilio Murru e Marco
Boscani. Illustrato dalla Consigliera comunale Desirè Manca. Illustra l'emendamento il Consigliere
Masala a nome dei Consiglieri di maggioranza.

ILLUSTRATO, DISCUSSO, EMENDATO E APPROVATO ALL'UNANIMITA'
DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA
DEL 10 OTTOBRE 2017

