SERVIZIO POLITICHE SOCIALI
Determinazione Del Dirigente
Oggetto: Bonus a favore delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti nei servizi scolastici di istruzione
degli studenti 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.

La Dirigente
visti
•

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”, il
quale 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, per essere destinate alle
lavoratrici e ai lavoratori coinvolti nei Servizi scolastici di istruzione degli studenti con disabilità e in
situazioni di svantaggio;

•

la deliberazione della Giunta Regionale n. 67/7 del 31.12.2020 ”Disposizioni in materia di politiche
sociali e sanità. Bonus a favore delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti nei servizi scolastici di
istruzione degli studenti con disabilità e in situazioni di svantaggio” di approvazione delle linee
guida della misura prevista dall’art. 7, comma 3, lettera a), della legge regionale 15 dicembre 2020,
n. 30;

premesso che
•

la Regione Sardegna, nell'ambito delle misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per
fronteggiare l'emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia da Covid-19, ha finanziato
una misura in favore delle lavoratrici e i lavoratori coinvolti nei Servizi scolastici di istruzione degli
studenti con disabilità e in situazioni di svantaggio;

•

la misura consiste nell'erogazione agli educatori specializzati che intervengono nell'ambito
dell'assistenza specialistica finalizzata all'autonomia e alla comunicazione in classe, gli addetti al
servizio igienico-sanitario degli studenti con disabilità e in situazioni di svantaggio e i lavoratori addetti
al servizio mensa degli studenti con disabilità e in situazioni di svantaggio, di un bonus nella misura
massima di euro 800,00 mensili calcolato in rapporto al periodo nel quale i lavoratori non hanno
posseduto alcuna forma di reddito o hanno beneficiato di redditi o integrazioni reddituali in misura
inferiore a euro 800,00 mensili;

preso atto che
il Comune di Cagliari è stato individuato quale soggetto attuatore della misura in favore dei lavoratori
residenti nei comuni afferenti l'area territoriale del sud Sardegna: nelle Province di Oristano, del Sud

•
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Sardegna, della Città metropolitana di Cagliari e nelle ex province dell’Ogliastra, Carbonia Iglesias e
Medio Campidano;
•

al fine di dare attuazione alla misura è stato pertanto predisposto apposito avviso pubblico,
disciplinante requisiti di accesso alla misura, modalità e termini per la presentazione della richiesta,
quantificazione del bonus spettante ed erogazione sino ad esaurimento delle risorse disponibili, in
conformità a quanto stabilito nelle linee guida regionali approvate con la deliberazione Giunta
Regionale n. 67/7 del 31.12.2020;

ritenuto di stabilire che la domanda di ammissione al beneficio dovrà pervenire esclusivamente in
modalità on-line, compilando l'apposito modulo disponibile sul sito del Comune di Cagliari
https://www.comune.cagliari.it a partire dalle ore 12.00 del 3/05/2021 e fino alle ore 23:59 del 3/06/2021;
atteso che è necessario approvare l'avviso pubblico e pubblicare la suddetta documentazione sul sito
istituzionale del Comune,

DETERMINA
per i motivi in premessa
di approvare l'avviso pubblico allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, relativo al
Bonus a favore delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti nei servizi scolastici di istruzione degli studenti
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;
di dare atto che potranno beneficiare del bonus i richiedenti in possesso dei requisiti previsti per l'accesso
al beneficio indicati nell'avviso pubblico, al quale si fa integrale rinvio;
di stabilire che la domanda di ammissione al beneficio dovrà pervenire esclusivamente in modalità on-line,
compilando l'apposito modulo disponibile sul sito del Comune di Cagliari https://www.comune.cagliari.it a
partire dalle ore 12.00 del 3/05/2021 e fino alle ore 23:59 del 3/06/2021;
di stabilire che il termine del 3/06/2021 è perentorio e pertanto saranno esclusi dal beneficio coloro che
presenteranno la domanda tardivamente, salvo la presenza di problemi tecnici nel sistema informatico,
come stabilito nell'avviso;
di pubblicare l'avviso allegato al presente provvedimento sul sito internet del Comune;

DA' ATTO
CHE la presente determinazione non necessita dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria
resa ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.Lgs n° 267/2000, in quanto non comporta né aumento né
riduzione di impegni di spesa;
CHE la determinazione è pubblicata sul sito comunale all'Albo pretorio on line del Comune, per 15 giorni
consecutivi, ai fini della generale conoscenza;

attesta
la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del
D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento sul sistema di controllo interno del Comune di Cagliari.
Operatore: Laura Camba
Estensore:
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI
La Dirigente
(Teresa Carboni)
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