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Macomer, la Consulta ha bocciato le norme sulle assunzioni 
Appello alla Regione perché corra ai ripari con nuove norme 

Marghine, Cantieri verdi, rischi per duecento operai dopo 
una sentenza 
di Tito Giuseppe Tola  
MACOMER La sentenza della Corte costituzionale che boccia le norme della Regione 
Sardegna per le assunzioni nei cantieri comunali rischia di abbattersi pesantemente su 
cantieri verdi, con conseguenze sociali che si farebbero sentire soprattutto su Macomer, 
Bolotana, Ottana e Borore. Sono questi i quatto comuni del Marghine ammessi a 
beneficiare dei finanziamenti regionali destinati agli interventi di forestazione nelle aree 
degradate dalla presenza di industrie inquinanti o di inceneritori. I cantieri verdi sono 
anche un importante ammortizzatore sociale, in quanto nella fase più acuta della crisi 
hanno dato lavoro a circa 200 persone, di cui un’ottantina a Macomer, mettendo in 
circolazione soldi che hanno contribuito al mantenimento di diverse attività commerciali. 
La pronuncia di illegittimità stabilisce che i lavoratori dei cantieri in generale, per cui si 
presume che possano rientrare nel caso particolare anche i cantieri verdi, non possano 
essere assunti a tempo determinato o in forma flessibile perché anche sui loro contratti 
ricade il blocco delle assunzioni nella pubblica amministrazione previsto da una legge dello 
Stato. In poche parole, i lavoratori impiegati nei cantieri comunali sono perfettamente 
assimilabili al personale che la legge dello Stato per il contenimento della spesa pubblica 
vieta di assumere, anche se con contratto a termine. C’è chi sostiene che i cantieri verdi 
potrebbero essere risparmiati, ma per il momento si tratta solo di interpretazioni che non 
trovano riscontro nella ufficialità del pronunciamento della Corte o di altri organi. A 
Macomer è in corso la terza annualità dei cantieri verdi, quella del 2011 nella quale, come è 
avvenuto per la annualità precedenti, saranno occupati 27 lavoratori a turno per tre turni, 
complessivamente 81 persone alle quali, con l’indennità di disoccupazione di cui 
beneficiano dopo il licenziamento, viene garantito un reddito per quasi un anno. I cantieri 
verdi sono un’intuizione Paolo Maninchedda quando era consigliere regionale. La loro 
attivazione fu la manna per molte famiglie in difficoltà economiche che in piena crisi non 
riuscivano a mettere insieme il pranzo con la cena. La sentenza della Consulta è ora motivo 
di grande preoccupazione. «Inserire i cantieri comunali fra le spese per il personale – dice 
il sindaco, Antonio Succu, – non è giusto né corretto. È l’unico strumento di cui 
dispongono i comuni per intervenire nelle emergenze. La manutenzione delle scuole e del 
verde pubblico e i servizi cimiteriali si fanno con i cantieri. L’auspicio è che la Regione 
legiferi di nuovo mettendo al sicuro questo personale e che le nuove norme siano chiare e 
non diano adito a impugnazioni o ad annullamenti da parte della Consulta». Con i cantieri 
verdi a Macomer sono state messe a dimora 45 mila nuove piante su 60 ettari. Con la 
prossima annualità si prevede di piantarne altre 16 mila su 19 ettari. 

 
 


