Comune di S A S S A R I

Determinazione n. 1190 del 30/04/2021

Dirigente:

DOTT. ALBERTO MURA

Settore:

Politiche, Servizi e Coesione sociale

Oggetto:
BONUS A FAVORE DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI COINVOLTI NEI
SERVIZI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ E IN
SITUAZIONI DI SVANTAGGIO. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.
RELAZIONE

PREMESSO CHE:
- l’articolo 7, comma 3, lettera a) della legge della Regione Sardegna n. 30 del 15 dicembre 2020
“Attuazione dell’accordo quadro del 20 luglio 2020 tra il Governo e le autonomie speciali relativo al
ristoro delle minori entrate a seguito dell’emergenza Covid-19 e ulteriori variazioni di bilancio” ha
disposto che le economie derivanti dalla conclusione degli interventi di cui alla legge regionale 8
aprile 2020, n.12 (Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare
l'emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia da Covid-19) sono riprogrammate ai
sensi dell'articolo 1, comma 6, della medesima legge nel limite massimo di euro 4.000.000,00 per
essere destinate alle lavoratrici e ai lavoratori coinvolti nei Servizi scolastici di istruzione degli
studenti con disabilità e in situazioni di svantaggio, quali educatori specializzati che intervengono
nell'ambito dell'assistenza specialistica finalizzata all'autonomia e alla comunicazione in classe e
addetti al servizio igienico-sanitario e lavoratori addetti al servizio mensa;
- per tali finalità, la legge riconosce a favore delle citate categorie, nel limite massimo delle
risorse disponibili, un bonus pari fino ad un massimo di euro 800,00 mensili, calcolato in rapporto
al periodo nel quale le lavoratrici e i lavoratori in argomento non hanno posseduto alcuna forma di
reddito o hanno beneficiato di redditi o integrazioni reddituali in misura inferiore a euro 800,00
mensili. Il bonus spetta anche alle lavoratrici e ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato
di tipo part-time verticale o ciclico che, in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, nel
periodo gennaio 2020 - giugno 2020, siano stati collocati anche parzialmente in Cassa
integrazione guadagni ordinaria (CIGO), Fondo di integrazione salariale (FIS),Cassa integrazione
guadagni in deroga (CIGD). Il bonus spetta inoltre alle lavoratrici e ai lavoratori con contratto a
tempo indeterminato di tipo part-time verticale o ciclico che, nel periodo compreso tra la
conclusione dell'anno scolastico 2019-2020 e l'inizio dell'anno scolastico 2020-2021, non hanno
ottenuto nessuna forma di sostegno al reddito e che, in ragione dell'emergenza epidemiologica da
Covid-19, nel periodo gennaio 2020-giugno 2020 siano stati collocati anche parzialmente in
CIGO, FIS, CIGD;
- la deliberazione della Regione Sardegna n. 67/7 del 31.12.2020, ha approvato le linee guida per
l’attuazione della misura di cui alla lettera a) della citata legge regionale 15 dicembre 2020 n. 30;
CONSIDERATO che, con la medesima deliberazione, la Regione Sardegna ha confermato che:
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- i destinatari della misura sono le lavoratrici e i lavoratori coinvolti nei servizi scolastici di istruzione
degli studenti con disabilità e in situazioni di svantaggio, quali educatori specializzati che
intervengono nell’ambito dell’assistenza specialistica finalizzata all’autonomia e alla comunicazione
in classe e addetti al servizio igienico sanitario e lavoratori addetti al servizio mensa;
- la misura consiste nell’erogazione di un bonus pari ad un massimo di euro 800,00 mensili,
calcolato in rapporto al periodo nel quale i destinatari della stessa non hanno posseduto alcuna
forma di reddito o integrazioni reddituali in misura inferiore a euro 800,00 mensili;
- l’attuazione della misura è affidata al comune di Sassari, per il nord Sardegna, e al comune di
Cagliari, per il sud Sardegna;
PRECISATO che, al fine di ripartire lo stanziamento disponibile tra i Comuni di Cagliari e di
Sassari, l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale della Regione Sardegna, con
nota protocollo n. 13902 del 3.12.2020, ha richiesto al Comune di Sassari di voler comunicare il
numero dei lavoratori dipendenti in strutture collocate in ciascun comune afferente all’area del nord
Sardegna;
PRESO ATTO che, in esecuzione delle disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo 7 della legge
regionale 15 dicembre 2020 n. 15 e sulla base delle comunicazioni trasmesse alla Regione
Sardegna, la somma stanziata, pari a complessivi euro 4.000.000,00 è stata ripartita
proporzionalmente a favore dei comuni di Cagliari e di Sassari, sulla base del numero di lavoratori
dipendenti nelle strutture operanti nel territorio regionale;
RICHIAMATA la determinazione dell’assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale
della Regione Sardegna n. 739 protocollo n. 14998 del 28 dicembre 2020, con la quale è stata
impegnata a favore del Comune di Sassari la somma pari a euro 1.849.600,00, atteso che il
46,24% delle lavoratrici e dei lavoratori è collocato nell’area afferente al nord Sardegna;
DATO ATTO che con Determina Dirigenziale del Comune di Sassari n. 2021/800 del 26.03.2021 si
è provveduto ad accertare tale somma sul bilancio comunale, confluita pertanto nell’avanzo di
amministrazione da fondi vincolati dell’anno 2020;
CONSIDERATO che le linee guida approvate con deliberazione della Giunta della Regione
Sardegna n. 67/7 del 31.12.2020 hanno individuato:
- i criteri di ammissione al bonus;
- le modalità di presentazione delle domande sulla base del criterio di competenza territoriale;
- la misura del contributo, pari ad un massimo di euro 800,00 mensili, in rapporto al periodo in cui il
lavoratore non ha posseduto alcuna forma di reddito o ha beneficiato di redditi o integrazioni
reddituali in misura inferiore a euro 800,00 mensili;
VISTE le FAQ predisposte dal Servizio Politiche per la Famiglia e l’Inclusione sociale della
Direzione delle Politiche sociali della Regione Sardegna, trasmesse con protocollo RAS n. 3419
del 2.3.2021, in riscontro alla richiesta di chiarimenti sull’articolo 7, comma 3, lettera a) della legge
regionale 30 novembre 2020, n. 30, inoltrata dai Comuni di Sassari e di Cagliari;
SPECIFICATO che è compito del Comune di Sassari, ente attuatore della misura sulla base della
rispettiva competenza territoriale,
- predisporre e pubblicare l’avviso che pubblicizza la misura;
- ricevere le domande, redatte in forma di autocertificazione;
- redigere le graduatorie degli aventi diritto;
- erogare il bonus agli aventi diritto nei limiti delle risorse disponibili;
ATTESO che si rende necessario, al fine di individuare la platea dei beneficiari di cui all'art. 7
comma 3 lett. a), della citata legge della Regione Sardegna 15 dicembre 2020 n. 30, procedere
all'approvazione di apposito avviso pubblico recante i criteri e le modalità per l’assegnazione dei
bonus, pari ad un massimo di euro 800,00 mensili;
STABILITO:
- che la presentazione delle domande potrà avvenire esclusivamente on line, con accesso tramite
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SPID (Sistema Unico di Identità Digitale), sulla piattaforma comunicata sul sito istituzionale del
Comune di Sassari www.comune.sassari.it nella sezione “BONUS A FAVORE DELLE
LAVORATRICI E DEI LAVORATORI COINVOLTI NEI SERVIZI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE
DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ E IN SITUAZIONI DI SVANTAGGIO”
- che l’importo del bonus spettante sarà accreditato sull’IBAN intestato al beneficiario, comunicato
nella domanda.
VISTO l'avviso pubblico per l’assegnazione del bonus a favore delle lavoratrici e dei lavoratori
coinvolti nei servizi scolastici di istruzione degli studenti con disabilità e in situazioni di svantaggio,
allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che, coerentemente a quanto disposto dalle linee guida approvate con la citata
Deliberazione di G.R. n. 67/7 del 31.12.2020, si procederà ad assegnare il bonus spettante
mensilmente a ciascun lavoratore sulla base del fabbisogno necessario (partendo dal più elevato)
e si estenderà il beneficio di mese in mese fino ad esaurimento fondi, avendo cura di assicurare ai
beneficiari le medesime condizioni di accesso alla misura di sostegno, sulla base del numero di
mesi effettivamente non lavorati e/o per i quali si è percepito un reddito o integrazione al reddito
inferiore a euro 800,00 mensili;
DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice
comportamento e alla normativa anticorruzione, e non sussistono, in capo allo stesso, situazioni
conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa in tema
prevenzione della corruzione”;

di
di
di
di

ATTESTATA la regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'articolo 147 bis, comma 1, primo periodo, del D.lgs. 267/2000;

DETERMINA
per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente:
1.
di approvare lo schema di avviso pubblico allegato alla presente determinazione per farne
parte integrante e sostanziale, relativo alla misura denominata “Bonus a favore delle lavoratrici e
dei lavoratori coinvolti nei servizi scolastici di istruzione con disabilità e in situazioni di svantaggio”,
di cui all’articolo 7 comma 3, lettera a) della legge regionale n. 30 del 15 dicembre 2020
“Attuazione dell’accordo quadro del 20 luglio 2020 tra il Governo e le autonomie speciali relativo al
ristoro delle minori entrate a seguito dell’emergenza Covid-19 e ulteriori variazioni di bilancio”;
2.
di dare atto che la determinazione e l'avviso pubblico saranno pubblicati all’Albo Pretorio
comunale disponendone la contestuale diffusione sul sito web istituzionale, con decorrenza dalla
data di adozione del presente provvedimento.
3.
di dare atto che, con successivo atto, si procederà alla determinazione degli importi da
erogare, sulla base del numero degli aventi diritto ammessi al beneficio e delle risorse disponibili.

Estensore : Collaboratore amministrativo contabile Francesca Solinas
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Pubblicata a mezzo elenco affisso all’albo del Comune
Dal __/__/____

Firma dell’estensore

Al __/__/____

Firma del Dirigente

.
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