INTESTAZIONEAMMINISTRAZIONE PROPONENTE

COMUNE DI MOGORO
SCHEDA PROGE'nO CANTIERECOMUNALE EXART. 29, COMMA 36 LR. n. 5/2013
Prosecuzione 2017 ex L.R. 32/2016

Attività oggetto dell'intervento

Il progetto che il Comune intende attuare per l'attività di prevenzione degli incendi del dissesto idrogeologico e del diffondersi delle discariche
abusive, si sviluppa attraverso diverse azioni . La prima è una costante informazione ai cittadini, con giornali, sito web, e-mail e social network,
dei modelli di comportamento che occorre mettere in atto per la salvaguardia del territorio. La seconda riguarda l'attività di individuazione nel
territorio comunale delle discariche abusive, delle aree che hanno bisogno di interventi di manutenzione che prevengano eventuali incendi
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( questa attività è svolta in collaborazione con la polizia locale e la Compagnia Barracellare). Sarà redatta una cartografia dei siti e dei luoghi individuati
e dei relativi costi di bonifica e7o smaltimento.

Responsabile del progetto
Da attivare:

te 0783/993009

ING. FRAU PAOLO

emai

area.tecnica@comune,mogoro.or.it

nell'ambito comunale
di concerto con :

modalità gestionale 3

N. lavoratori da impiegare:

6

GESTIONE DIRETTA

come da allegato elenco nominativo4
euro

68.041,26

costi retributivi5

euro

spese gestionali 6

euro

66.041,26
2.000,00

assegni familiari

euro

2.210,00

Contributo regionale richiesto:

di cu

Le eventuali ulteriori spese per l'attuazione del progetto sono a carico del bilancio comunale

MULTISERVIZI
La durata del progetto è prevista in n. 32 settimane
CCNL applicato

Le attività progettuali e le previsioni di spesa spese sono state.approvate con deliberazione G.M. n
del

Si dichiara, sotto l'esclusiva responsabilità di questa Amministrazione, che il progetto approvato con la citata
deliberazione rientra nell'ambitodelle finalità previste dall'art. 10bis della Legge n. 89 del 23/6/2014.
Il Responsabile del progetto

Il Sindaco

Descrizione sintetica degli interventi previsti
Le attività devono essere riconducibili ai seguenti obiettivi ai sensi dell'art. 10bis della L. n. 89/2014

Prevenzione incendi
Prevenzione dissesto idrogeologico
Prevenzione diffondersidiscariche abusive

ndicare se il progetto viene svolto di concerto con ASL o Amministrazione Provinciale.

Gestione direttao esternalizzata
l lavoratori impiegabili nel progetto sono individuati dal comma 36 dell'art. 29 della L.R. n. 5/2015. owero lavoratori già percettori di
ammortizzatorisociali nell'anno2014 che. alla data del 31/12/2014. ancorché sospesi perché impegnati in altra attività lavorativa, erano
n regime di utilizzo presso enti localio ASL. Detti lavoratori sono inseriti nei progettiex art. 29, comma 36 alla scadenza dei trattament
previdenzialiin godimento owero dei sussidi straordinari per.le attività di servizio civico di utilitàcollettiva
l costi si intendonoglobali comprensivi ditutti gli oneri a carico del datore di lavoroe del lavoratore compresa IRAP
Fra le spese gestionalisono ammesse esclusivamente quelle riconducibilialle normativesulla sicurezza dei lavoratorie a quelle per la
gestione previdenziale e retributiva, owero quelle derivanti da eventuale esternalizzazione della gestione del cantiere

INTESTAZIONE AMMINISTRAZIONE PROPONENTE

COMUNE DI MOGORO

ELENCO LAVORATORI IMPEGNATI NEL CANTIERI COMUNALE
APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.M. N.
CCNL APPLICATO

DEL

MULTISERVIZI
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QUALIFICA

COSTI

A.N.F

PREVIDENZIALI
MENSILI LORDlz
CRTRTI70R47F272N
RITA CARTA
SBAMLE57P18A359G
EMILIO SABA
ALICE SPANU
SPNLCA75D62F272V
ALIDA PIRAS
PRSLDA71E61F272B
MONICA MANCONI MNCMNC71E53Z112K

OPERAIO
OPERAIO
OPERAIO

MARIA GIULIANA ORRU' RROMGL70S68B354U

OPERAIO

OPERAIO

OPERAIO

2^
2^

1.375,85
1.375,85
1.375,85
1.375,85

2^
2^
2^
2^

1.375,85
1.375,85

TOTALI

66.041,26

Il Responsabile

7 Costi globali comprensivi di tutti gli oneri a carico del datore di lavoro e del lavoratore

560,00

1.650,00

2.210,00

del progetto

