COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
N° Reg. Settore 14
Del 01/03/2019

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
NUMERO REGISTRO GENERALE 66 DEL 01/03/2019

PROGRAMMAZIONE UNITARIA 2014/2020. PROGRAMMA INTEGRATO
PLURIFONDO PER IL LAVORO LAVORAS –L.R. N.1/2018 ART. 2 MISURA CANTIERI
DI NUOVA ATTIVAZIONE-AVVIO PROCEDIMENTO DI SELEZIONE DEI
LAVORATORI AI SENSI DI D.G.R. N.50/54 DEL 21.12.2014, 33/19 DEL 08.08.2013, 64/2
DEL 02.12.2016 E DEL REGOLAMENTO DI ASPAL DI CUI ALL’ALL DI
DETERMINAZIONE DIRIG. N.42/ASPAL 18.01.2018-NOMINA COMMISSIONE
ESAMINATRICE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

VISTA la L. 241/90 e s.m.i., recante le Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. recante il Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
VISTO il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
VISTA la L. 196/2003 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante il riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni e s.m.i. di cui al D.Lgs. 97/2016;
VISTO il vigente Regolamento degli uffici e dei servizi;
VISTO il Decreto Sindacale n. 06 del 13.06.2016, con il quale viene attribuita al Sindaco la
responsabilità del servizio tecnico - manutentivo e di tutti i servizi ad esso collegati;
VISTO il bilancio di previsione pluriennale per il periodo 2018/2020, approvato con delibera
di Consiglio Comunale n° 4 del 29.03.2018, esecutiva ai sensi di legge;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 25.01.2019 con la quale è stato
approvato il piano esecutivo di gestione provvisorio – esercizio provvisorio anno 2019;

PREMESSO CHE:
-

è stata disposta l’istituzione della macro misura del Programma LavoRas
denominata “Cantieri di nuova attivazione”, che consente ai Comuni, Unioni di
Comuni, città o reti metropolitane, Enti in house ovvero soggetti affidatari esterni
(cooperative sociali di tipo B, imprese agricole e forestali) di assumere lavoratori
con difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro, attraverso la presentazione di
progetti di cantiere sulla base delle risorse preassegnate con la D.G.R. n. 8/1 del
20.02.2018, poi approvata definitivamente con DGR 11/03 del 02.03.2018;

-

con DGR n. 11/03 del 02.03.2018 vengono approvate definitivamente le risorse da
assegnare ai comuni della Sardegna per l’attuazione dei Cantieri dove, al comune
di Gadoni, viene assegnato l’importo complessivo di € 30.269,00;

-

con l’Accordo Quadro sottoscritto in data 17 aprile 2018 dalla Conferenza Regione
enti locali venivano indicati gli elementi principali delle singole Convenzioni e dello
schema di disciplinare allegato definendone tempi, modalità operative,
trasferimenti di risorse e monitoraggio;

-

il comune di Gadoni ha inoltrato apposita istanza il 07.08.2018 mediante pec la
scheda progetto del seguente intervento: Settore di intervento: beni culturali e
archeologici - Ambito di intervento: 2.1.d.– Descrizione intervento: interventi di
riqualificazione degli accessi ai siti e della zona verde, miglioramento delle
condizioni di visita, interventi di adeguamento degli accessi per persone disabili;
importo a base d’asta di € 28.542,18;

-

con determinazione del Responsabile del servizio tecnico n. 491 del 16.11.2018
veniva affidata alla COOPERATIVA SOCIALE ENTULA ONLUS l’incarico di svolgere
l’intervento di che trattasi mediante lavoratori attinti dall’Agenzia Sarda per le
Politiche Attive del lavoro (ASPAL);

ATTESO che IN.SAR S.p.a. è stato individuato quale soggetto gestore della misura Cantieri
di nuova attivazione per conto della Regione con il compito di coordinamento operativo,
di gestione delle risorse finanziarie e di assistenza tecnica ai Comuni attuatori dei cantieri;
ATTESO che ASPAL, tramite i Centri per l’Impiego (CPI) collabora con l’IN.SAR spa e con gli
enti locali in parte dei processi da attivare per la realizzazione di detti Cantieri
(accoglienza, orientamento, profilazione, patto di servizio, avviamento a selezione dei
lavoratori, etc.);
VISTI i seguenti riferimenti normativi che descrivono le procedure di selezione dei lavoratori
da assegnare ai cantieri di nuova attivazione definendone tempi e modalità operative:
-

l’avviso IN.SAR;

-

il Disciplinare per la regolamentazione degli avviamenti al lavoro in cantieri
comunali ai sensi della L.R. n.1 del 11.01.2018 – programma integrato plurifondo per
il lavoro ‘LavoRas’;

-

la D.G.R. n.50/54 del 21.12.2012, la n. 33/19 del 08.08.2012 e la n. 64/2 del
02.12.2016con le quali la Giunta Regionale ha ridefinito i criteri e le modalità di
assunzione/selezione dei lavoratori da impiegare nei cantieri comunali per
l’occupazione di cui all’art. 84 della L.R. 11/88 e s.m.i.;

-

il regolamento del procedimento amministrativo per la pubblicazione delle
chiamate e per la formazione delle graduatorie dei lavoratori da avviare a
selezione ai fini della verifica dell’idoneità ad essere assunti nell’ambito dei cantieri
comunali di cui alla determinazione dirigenziale ASPAL n. 42/ASPAL del 18.1.2018 e
s.m.i.;

RICHIAMATA la richiesta di avviamento a selezione per la selezione di personale idoneo
da includere all’interno della cooperativa di tipo B denominata COOPERATIVA SOCIALE
ENTULA ONLUS a tempo determinato, presentata a mezzo pec dal Comune di Gadoni al
CPI di Sorgono il 13.11.2018 e successive integrazioni richieste del 17.12.2018 prot. n. 6441;
VISTO il relativo schema di Avviso pubblico di avviamento al lavoro nei cantieri di nuova
attivazione dell’Ente attuatore Comune di Gadoni predisposto dal CPI di Sorgono,
territorialmente competente ed approvato con determinazione del Direttore del Servizio
Coordinamento servizi territoriali e governance di ASPAL;
ACCERTATO che detto avviso è stato pubblicato per 15 giorni, in via pre-informativa,
nell’apposita sezione del sito web istituzionale di questo Ente e all’albo pretorio online in
data 28.12.2018;
ACCERTATO che il suddetto avviso, in via definitiva, è stato pubblicato in data 07.01.2019
con scadenza di presentazione delle istanze per il 15.01.2019;
PRESO ATTO che l’esito delle elaborazioni effettuate dal SIL (elenco provvisorio ammessi e
esclusi, elenco punteggi provvisori assegnati agli ammessi) sono state pubblicate sulla
Bacheca del portale Sardegna Lavoro e analoga pubblicazione è stata effettuata nel sito
istituzionale dell’Ente attuatore Comune di Gadoni dal 31.01.2019 al 15.02.2019;
VISTA la nota dell’ASPAL – CPI di Oristano prot. n.S99.04 del 19.02.2019, acclarata al
protocollo generale dell’Ente al n. 933 del 20.02.2019 con la quale si trasmette la
graduatoria approvata con determinatone dirigenziale ASPAL n. 6441 del 17.12.2018,
pubblicata all’albo pretorio online il 22.02.2019 prot. n. 1004;
CONSIDERATO che l’ente attuatore deve avviare, entro 15 giorni dalla pubblicazione
della graduatoria, la verifica di idoneità dei candidati, che dovranno essere convocati,
nonché sottoposti alla prova, in stretto ordine di graduatoria e che la prova deve tendere
ad accertare esclusivamente l'idoneità del lavoratore a svolgere le relative mansioni e
non comporta alcuna valutazione comparativa;
RITENUTO quindi di procedere alla nomina della commissione esaminatrice;
INDIVIDUATI i seguenti componenti della commissione sulla base della tipologia del
cantiere da attivare:
- Arch. Giuseppe Loche – Istruttore direttivo del settore tecnico Comune di Gadoni Presidente;
- Sig. Carlo Lisci – Esecutore tecnico specializzato settore tecnico Comune di Gadoni- –
Componete esperto;
- Sig. Guido Usai – Esecutore tecnico specializzato settore tecnico Comune di Gadoni- –
Componete esperto;
- Per. Ind. Nicola Sanna – Istruttore tecnico del settore tecnico Comune di Gadoni –
segretario verbalizzante;

DATO ATTO:
- che ai sensi dell’art.6 bis della 241/1990 s.m.i. non è stata rilevata la presenza di situazioni
di conflitto di interesse;
- che il procedimento amministrativo si è svolto nel rispetto dei vigenti:
-

PIANO TRIENNALE DELLA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ, adottato ai sensi dell’art.10
del D.Lgs n. 33/2013;,
PIANO DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
adottato ai sensi della Legge 190/2012;
CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI GADONI, adottato
ai sensi DPR 62/2013;

-

RITENUTO di dover provvedere in merito;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali
parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:
1. DI NOMINARE la commissione per la verifica di idoneità dei candidati, di cui alla
programmazione unitaria 2014/20120 - programma integrato plurifondo per il lavoro
"LAVORAS". L.R. n. 1/2018, art. 2. misura "cantieri di nuova attivazione”, nelle persone di:
-

Arch. Giuseppe Loche – Istruttore direttivo del settore tecnico Comune di Gadoni Presidente;

-

Sig. Carlo Lisci – Esecutore tecnico specializzato settore tecnico Comune di
Gadoni- –Componete esperto;

-

Sig. Guido Usai – Esecutore tecnico specializzato settore tecnico Comune di
Gadoni- –Componete esperto;

-

Per. Ind. Nicola Sanna – Istruttore tecnico del settore tecnico Comune di Gadoni –
segretario verbalizzante.

2. DI DI STABILIRE che ai componenti della commissione, trattandosi di personale
dipendente, non spetta alcun compenso ai sensi della normativa vigente;
3. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione ai componenti della commissione
giudicatrice;
4. DI DARE ATTO che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 37 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno
pubblicati, da parte dell’incaricato alle pubblicazioni, sull’Albo Pretorio online del
Comune di Gadoni, nonché nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” come
dal sopracitato decreto e dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

II Responsabile del Servizio Tecnico
f.to Avv. Francesco Mario PEDDIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per quindici giorni consecutivi dal
05/03/2019
Gadoni, 05/03/2019
Il Responsabile delle Pubblicazioni
MANCA CANDIDO

