
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: LEGGE 15.12.1999 N. 482 - RIMODULAZIONE PROGETTO E RELATIVO 
PREVENTIVO FINANZIARIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “ LIMBA 
SARDA: LIMBA DE S’IDENTIDADE, LIMBA DE SU MUNDU”- ISTITUZIONE SPORTELLO 
SOVRA-COMUNALE – ANNUALITA’ 2011. 
 
 
ENTE BENEFICIARIO 
Comune di Baressa, capofila di un’aggregazione comprendente di Comuni di: Albagiara, Ales, 
Baradili, Baressa, Curcuris, Pau e Sini. 
 
PROGETTO 
“Limba sarda: Limba de s’identidade, Limba de su Mundu” - Lingua sarda: Lingua dell’identità, 
Lingua del Mondo. 

TIPO D’INTERVENTO FINANZIAMENTI ASSEGNATI 
Sportello linguistico €. 18.900,00 

(Finanziamento statale Legge 482/1999, giusta 
Scheda Dipartimento Affari Regionali n. 56, 
allegato alla nota R.A.S. prot. n. 302/XVIII.5.3  
del 11.01.2013). 
 
€. 7.995,83 
(Contributo Regionale integrativo ai sensi della 
L.R. 15.03.2012, n. 6, art. 5, c. 13, comunicato 
con nota R.A.S. prot. n. 268/XVIII.5.3 del 
13.01.2014). 
 

 
SPORTELLO LINGUISTICO  
 
ANNUALITA’:  2011 (quarta annualità dello sportello linguistico a carattere sovracomunale 
proposto dal Comune di Baressa). 
 
COMPITI E FINALITA’ 
Sono quelli indicati nella scheda progetto ovvero: 

1. Attivare il servizio con compiti di traduzione degli atti amministrativi e comunicazioni 
prodotte dai Comuni aderenti al progetto. 
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2. Attivare il servizio di consulenza, interpretariato, informazione e diffusione della lingua 
sarda presso gli uffici interni, i cittadini e le associazioni. 

3. Potenziare l’uso della lingua sarda nei rapporti diretti del cittadino con l’Ufficio Pubblico. 
4. Essere strumento di elaborazione di tutti i materiali linguistici necessari ad assicurare un uso 

effettivo del sardo nel proprio ambito, nei lavori degli Uffici , del Consiglio Comunale, degli 
Assessorati e presso gli enti esterni. 

5. Consulenza, informazione e promozione della lingua sarda presso enti pubblici, privati e 
associazioni operanti nel territorio dei Comuni aderenti al progetto. 

6. Essere tramite tra le Amministrazioni comunali e i cittadini, le scuole, le associazioni 
culturali e altri enti operanti nei Comuni aderenti al progetto. 

7. Essere strumento di elaborazione di tutti i materiali linguistici necessari ad assicurare un uso 
effettivo del sardo nel proprio  ambito, nei lavori degli Uffici, dei Consigli Comunali e degli 
Assessorati dei Comuni aderenti al progetto. 

8. Collaborare con amministrazioni pubbliche e private, enti locali, scuole, università, per 
favorire con ogni mezzo l’uso del sardo nella società del territorio, lo studio e la 
conservazione della lingua sarda. 

9. Promuovere all’interno delle amministrazioni l’uso di tecnologie e programmi informatici e 
telematici che facilitino e rafforzino l’uso del sardo. 

10. Gestire in rete Internet o similari tutte le risorse linguistiche necessarie ad attuare i progetti e 
le azioni svolte. 

11. Svolgimento di tutte le attività amministrative che comportino un’applicazione specifica 
della lingua e del linguaggio amministrativo. 

12. Organizzare lo sportello in conformità alle disposizioni del Codice dell’Amministrazione 
digitale. 

13. Organizzare lo sportello in modo da garantire l’informatizzazione dei servizi e la fruibilità 
dei dati. 

 
DURATA ATTIVITA’ DI SPORTELLO : n. 34 settimane circa, distribuite in 8 (otto) mesi, con 
inizio, presumibilmente, dal  mese di Aprile 2014 e termine nel mese di  Novembre 2014, per un 
volume complessivo di n. 1.011 ore, articolate in 29,735 ore settimanali (cioè ore n. 29 e 44 
minuti circa ) equamente ripartite fra i 7 comuni associati, con prestazione media prevista di 
4,247857 ore settimanali per  ciascun Comune  (cioè 4 ore e 15  minuti circa). 
 
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO : l’operatore di sportello interprete tradutore sarà 
presente per 29h44m (circa) settimanali presso la sede municipale dei Comuni aderenti, secondo un 
calendario concordato con i funzionari referenti. 
 
COLLABORAZIONI ESTERNE : L’espletamento delle attività progettuali richiede il possesso da 
parte degli operatori di sportello di competenze specifiche in campo linguistico, grammaticale, 
ortografico, lessicologico, terminologico e traduttologico. 
E’ stata prioritariamente effettuata una ricognizione dei profili professionali del personale 
dipendente dei Comuni aderenti al Progetto, finalizzata all’individuazione di figure aventi le 
competenze e i requisiti per la gestione del Servizio sovracomunale (articoli 9 e 15 della L. 
482/1999), con richiesta di manifestazione di disponibilità.  
Dalla ricognizione è emerso che non sono presenti risorse umane in possesso delle competenze e 
requisiti per la gestione del Servizio linguistico sovra comunale (art. 9 e 15 della L. 482/1999), 



pertanto, non essendo dato individuare istituti pubblici che ne certifichino ufficialmente il possesso 
e che non è possibile attingere dette figure professionali da un apposito albo o registro, la gestione 
del servizio linguistico sovra comunale sarà acquisita mediante una delle procedure previste dal 
Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”. 
 
PERSONALE ADDETTO ALLO SPORTELLO : Sarà cura di quest’Amministrazione  capo-fila 
trasmettere tempestivamente al Servizio Lingua e Cultura Sarda della R.A.S. il nominativo, il titolo 
di studio ed il curriculum degli operatori non appena indicati dalla ditta affidataria. 
 
MODALITA’ DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE : Il reclutamento del personale 
esperto sarà curato dalla ditta affidataria. Gli operatori di sportello interpreti- tradutori dovranno in 
ogni caso essere in possesso di uno dei seguenti gruppi di requisiti specifici minimi: 
 
���� Competenza attiva della lingua sarda di livello avanzato corrispondente almeno al livello C1 
secondo il QCER europeo. 
Diploma di laurea di 1° o 2° livello in Lettere, o in Scienze della formazione purchè con indirizzo 
glottologico o linguistico o sociolinguistico o traduttologico, o diploma di laurea di 1° o di 2° livello 
in Lingue e Letterature straniere, con indirizzo linguistico o traduttologico. 
Possesso dell’attestato di frequenza del corso F.O.L.S. (Formatzione de is Operadores de sa Limba 
Sarda)  e dell’attestato di frequenza del corso F.I.L.S. (Formatzione de is Insegnantis de sa Limba 
Sarda). 
Conoscenza dei Comuni applicativi informatici. 
 
���� Competenza attiva della lingua sarda di livello avanzato corrispondente almeno al livello C1 
secondo il QCER europeo.  
Diploma di laurea di 1° o 2° livello  conseguito presso qualsivoglia Corso di laurea e Master in 
Lingua e Cultura Sarda o Linguistica Sarda o Traduttologia. 
Possesso dell’attestato di frequenza del corso F.O.L.S. (Formatzione de is Operadores de sa Limba 
Sarda)  e dell’attestato di frequenza del corso F.I.L.S. (Formatzione de is Insegnantis de sa Limba 
Sarda). 
Conoscenza dei Comuni applicativi informatici. 
 
���� Competenza attiva della lingua sarda di livello avanzato corrispondente almeno al livello C1 
secondo il QCER europeo.  
Diploma di istruzione secondaria superiore. 
Comprovata esperienza nella gestione di servizi linguistici presso la Pubblica Amministrazione per 
almeno un triennio. 
Frequenza di almeno due corsi di Lingua e Linguistica Sarda di durata non inferiore a 30 ore 
ciascuno, finalizzati all’uso del sardo nella pubblica amministrazione. 
Possesso dell’attestato di frequenza del corso F.O.L.S. (Formatzione de is Operadores de sa Limba 
Sarda)  e dell’attestato di frequenza del corso F.I.L.S. (Formatzione de is Insegnantis de sa Limba 
Sarda). 
Conoscenza dei Comuni applicativi informatici. 
 



CONTRATTO DI LAVORO : Sarà quello stipulato dalla ditta affidataria con il personale addetto 
allo sportello. 
 
COMPENSO ORARIO LORDO : L’art. 10, comma 1, del D.P.R. 2 maggio 2001, n. 345 
(Regolamento di attuazione della Legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme di tutela delle 
minoranze linguistiche storiche) recita  che “In materia di incarichi agli interpreti e ai traduttori, si 
applicano le disposizioni vigenti legislative e  contrattuali, anche sotto il profilo del trattamento 
economico”. Detta indicazione generica va messa in relazion con l’art. 86, comma 3-bis, del 
Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), che prevede  che “Nella 
predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure 
di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori  sono 
tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al 
costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificatamente indicato e risultare congruo 
rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente 
comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del 
lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione 
collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia 
previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In 
mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al 
contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione”. Ora, 
poiché non esiste una contrattazione collettiva nazionale che disciplini specificamente il settore dei 
servizi di traduzione e interpretariato, ai fini della determinazione del costo orario lordo del servizio 
che si intende acquisire pare opportuno assumere quale riferimento normativo il costo medio orario 
per i dipendenti da aziende del terziario, della distrubuzione e dei servizi stabilito dal Decreto del 
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 18 ottobre 2010 (pubblicato nel Supplemento ordinario 
n. 289 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 303 del 29 dicembre 2010), con 
riferimento al IV livello di inquadramento (€. 18,32), incrementqato del 12% circa relativo alle 
spese generali (€. 2,18 circa). All’importo orario di €. 20,50 circa così ottenuto va aggiunta l’I.V.A. 
calcolata al 22% (cioè €. 20,50 orari + €. 4,50 di I.V.A. = €. 25,00 orari lordi). 
 Inoltre, considerando le tariffe medie correnti nel mercato praticate da singoli professionisti, 
associazioni e imprese specializzate in servizi di interpretariato e traduzione (comprese tra i 25,00 €. 
e i 30,00 € lordi per ogni cartella da tradurre o per ogni ora di interpretariato da svolgere1), si stima 
adeguato, sufficiente e congruo rispetto alle caratteristiche del servizio linguistico sovracomunale 
stabilire il costo orario lordo dell’operatore di sportello interprete - traduttore in € 25,00. 
Il  suddetto valore economioco lordo di € 25,00 per ciascuna ora di prestazione - comprensivo 
dunque del costo del lavoro, di quello relativo alla sicurezza2, di qualsivoglia onere previdenziale, 
assicurativo e fiscale in capo alla ditta, delle spese generali - è dunque determinato incrociando i 
dati relativi a: 1) il costo medio orario per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e 
dei servizi stabilito dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 18 ottobre 2010 
(pubblicato nel Supplemento ordinario n. 289 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 
303 del 29.12.2010); 2) le retribuzioni orarie medie previste dai contratti collettivi nazionali che più 
si avvicinano alla tipologia dei servizi di traduzione e interpretariato (per esempio, il C.C.N.L. 
Federculture e il C.C.N.L. per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi); 
3) le tariffe medie praticate sul mercato da ditte specializzate in servizi di interpretariato e 
traduzione. 



 Detto valore economico è stato inoltre raffrontato con il costo orario medio per gli operai 
qualificati previsto, sotto la voce “Manodopera”, dal Prezzario regionale dei lavori pubblici, 
adottato dal Competente Assessorato della R.A.S. e in vigore dall’11.02.2009, che si è ritenuto 
comunque opportuno consultare nonostante afferente al settore dei lavori pubblici e non a quello dei 
servizi. 
____________________________________________ 
1 

Nei servizi di traduzione, in genere l’unità di base per il calcolo dei compensi è determinata con riferimento alla cartella, 

intendendosi con tale termine una data quantità di testo tradotto o da tradurre pari a 25 righe da 55 o 60 battute ognuna a seconda dei 
casi. Ma lo sportello linguistico sovra-comunale, oltre ad attività di tipo traduttologico e di interpretariato, eroga an che servizi di 
consulenza grammaticale, ortografica, didattica e, più in generale, di propozione e valorizzazione linguistica. 
2 

Pari a zero, in quanto l’obbligo di elaborare un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per 

eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze non si applica ai servizi di natura intellettuale (art. 26, 
comma 3-bis, del D.Lgs 9.04.2008, n. 82). 

 
TOTALE ORE DI SPORTELLO :  n. 1.011. 
 
QUADRO ECONOMICO DI SPESA 
Si precisa che la presente rimodulazione è strutturata in ragione del finanziamento statale ottenuto 
per l’attuazione del progetto Legge 482/1999, pari a € 18.900,00 (che risulta inferiore di €. 
10.202,40 rispetto al finanziamento richiesto), cui si somma il contributo regionale integrativo ai 
sensi della L.R. N. 6/2012, art. 2, c. 13, pari a €.7.995,83. Nel formulare il nuovo quadro economico 
di spesa si è tenuto conto sia delle indicazioni contenute nella scheda di valutazione del D.A.R. 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 56, sia dell’indicazione di riservare una quota pari al 
20% del contributo regionale integrativo ad attività di promozione linguistica visibile, contenuta 
nella nota R.A.S. prot. 268/XVIII.5.3 del 13.01.2014. 
 

QUADRO ECONOMICO DI SPESA DEL PROGETTO ORIGINARIO 
(Finanziamento Statale Legge 482/99) 

 
Progetto “Limba Sarda: Limba de s’Identidade, Limba de su Mundu”- Annualità 2011 

Voce di Spesa Importo 
Compenso al personale esperto (operatori di sportello interpreti - traduttori) €.  29.102,40 

 
 
 

QUADRO ECONOMICO DELLA RIMODULAZIONE PROPOSTA 
(Finanziamento Statale Legge 482/99) 

 
Progetto “Limba Sarda: Limba de s’Identidade, Limba de su Mundu”- Annualità 2011 

 Voce di spesa Unità 
 

Importo  

1 a) Sportello linguistico sovra comunale: 
Compenso al personale esperto  
(Operatori di sportello interpreti- traduttori e revisori, con 
contratto di lavoro subordinato con la ditta affidataria. 
Costo orario lordo previsto: €. 25,00). 

Ore 756 €.  18.900,00 
(100%) 

 

TOTALE FINANZIATO  €. 18.900,00 



 
QUADRO ECONOMICO DELLA RIMODULAZIONE PROPOSTA 

(Contributo Regionale Integrativo Legge Regionale 6/2012): 
 

Progetto “Limba Sarda: Limba de s’Identidade, Limba de su Mundu”- Annualità 2011 
 Voce di spesa Unità 

 
Importo 

1 a) Sportello linguistico sovra comunale: 
Compenso al personale esperto  
Operatori di sportello interpreti- traduttori e revisori, con contratto 
di lavoro subordinato con la ditta affidataria.  
Costo orario lordo previsto: €. 25,00. 
 

Ore n. 255 
 

 

 

 

 

 
 

€.  6.375,00 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

b) Attività di promozione linguistica VISIBILE  
(Realizzazione di materiale informativo in lingua sarda: n. 1 
brochure turistica, composta da circa 20 pagine, per la 
presentazione dei sette Comuni facenti parte dell’aggregazione)  
 

n. 4.500 
copie circa 

€. 1.620,83 
 

TOTALE FINANZIATO  €. 7.995,83 

 
 
 

QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO DELLA RIMODULAZIONE PR OPOSTA 
(Comprensivo del finanziamento statale Legge 482/1999 

 e del contributo regionale integrativo Legge Regionale 6/2012) 
 

Progetto “Limba Sarda: Limba de s’Identidade, Limba de su Mundu”- Annualità 2011 
 Voce di spesa Unità 

 
Importo 

1 a) Sportello linguistico sovra comunale: 
Compenso al personale esperto  
(Operatori di sportello interpreti- traduttori e revisori, con 
contratto di lavoro subordinato con la ditta affidataria.  
Costo orario lordo previsto: €. 25,00). 
 

Ore 
n. 1.011  

(756 + 255) 
 
 
 
 

 

€.  25.275,00 
 
 
 
 
  
 

b) Attività di promozione linguistica VISIBILE 
(Realizzazione di materiale informativo in lingua sarda: n. 1 
brochure turistica, composta da circa 20 pagine, per la 
presentazione dei sette Comuni facenti parte dell’aggregazione)  
 

 
n. 4.500 

copie circa 

 
€. 1.620,83 
 

TOTALE FINANZIATO  €. 26.895,83 

 


