COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano
Settore Tecnico - SUAP - SUE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 213 del 28/12/2018
Servizio Gestione del Patrimonio, Manutenzione beni e Servizi Pubblici
OGGETTO:

LEGGE REGIONALE N. 1/2018 ART. 2 - PROGRAMMA INTEGRATO
PLURIFONDO PER IL LAVORO - LAVORAS - DI CUI ALLA
DELIBERAZIONE N. 11/03 DEL 02.03.2018. APPROVAZIONE
VERBALI PROVA DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Visto il Decreto del Sindaco n. 19 del 24/08/2018, di conferimento dell’incarico di
Responsabile del Servizio Tecnico all’arch. Manuela Selis;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 26/02/2018, resa
immediatamente esecutiva, ad oggetto “Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario 2018/2020 (art. 151 del D. LGS n. 267/2000 e art. 10, D. Lgs. n. 118/2011);
PREMESSO CHE:
- la legge di stabilità regionale del 2018 (art. 2 L.R. 1/2018) ha istituito il Programma
“LavoRas” finalizzato all'incremento e alla salvaguardia dei livelli occupazionali attraverso
politiche di attivazione, conciliazione, incentivi e altre misure di rafforzamento
dell'occupazione
- all’interno del Programma “LavoRas” è stata delineata la macro misura 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 Delibera di Giunta Regionale n. 8/1 del febbraio 2018, poi
approvata definitivamente con DGR 11/03 del 2 marzo 2018;
- la D.G.R. n. 11/03 del 2 marzo 2018 ha assegnato al Comune di Ghilarza risorse pari ad
€ 184.315,00 per l’attuazione dei Cantieri;
- il ruolo di soggetto gestore della misura è stato assegnato dalla Regione Autonoma
della Sardegna all’IN.SAR. - Iniziative Sardegna S.p.A., con i compiti di coordinamento
operativo, di gestione delle risorse finanziarie e di assistenza tecnica ai Comuni attuatori
dei cantieri;
- la Direzione generale della Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna ha
espresso il parere di coerenza su avviso “LavoRas” e relativa modulistica, con prot.
n.12318 del 14 giugno 2018;
- la Direzione Generale Servizio Lavoro, dell’Assessorato regionale del lavoro,
formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale ha autorizzato, con nota prot.
27186 del 14 giugno 2018, l’INSAR alla pubblicazione dell’avviso e dei relativi allegati.
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 10/07/2018, con la quale
l’Amministrazione Comunale manifesta la volontà di partecipare al programma integrato
plurifondo per il lavoro - “LavoRas” – individuando tra le proposte progettuali previste
nell’ambito dell’elenco dei cantieri ammissibili descritti all’art. 2.5 dell’allegato alla
Delibera G.R. n.11/3 del02.03.2018 denominato “Strategia generale – Misura Cantieri di

nuova attivazione” quelle afferenti al settore 1. Ambiente, compresi i litorali e le aree
umide, e dissesto idrogeologico e al settore 3. Edilizia;
- in data 12/07/2018 il Comune di Ghilarza ha inviato la richiesta di finanziamento alla
Regione per i seguenti due progetti:
1) Settore 3 Edilizia – manutenzione immobili il cui importo complessivo è pari a €
48.800,00;
2) Settore 1 Ambiente – manutenzione aree verdi il cui importo complessivo è pari a €
135.515,00;
- con nota del 30/08/2018 INSAR in qualità di soggetto attuatore comunica al Comune
di Ghilarza l’approvazione del progetto per un importo complessivo di € 184.315,00 e
contestualmente invia la convenzione di finanziamento e il disciplinare al fine della loro
sottoscrizione digitale;
- la convenzione e il disciplinare sono stati sottoscritti digitalmente dal Sindaco,
dall’INSAR e dall’ASPAL in data 20/09/2018;
- con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 18/09/2018 è stato approvato il
progetto operativo dei due cantieri e si stabilisce che il servizio verrà gestito in forma
esternalizzata mediante affidamento ad una Cooperativa di tipo B;
- con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 145 del 14/12/2018, veniva parzialmente
rettificata e integrata la deliberazione della Giunta Comunale n. 124 del 18.09.2018;
- con ns. nota Prot. n. 3745 del 20/04/2017 integrata con nota Prot. 13959 del
18/10/2018 veniva inoltrata all’ASPAL - Centro per l’impiego di Ghilarza, la richiesta di
avvio a selezione della manodopera occorrente per il cantiere in oggetto;
- con nota Prot. n. n° 93856 del 07/12/2018, trasmessa dall’ASPAL - Centro per
l’impiego di Ghilarza, si rendevano note le graduatorie per l’avviando Programma
Integrato Pluriconco per il Lavoro - “Lavoras;
CONSIDERATO pertanto, che l’amministrazione deve procedere all’avviamento al lavoro a
tempo determinato delle seguenti unità di personale:
cantiere edilizia:
• nr. (2 – operaio qualificato nella categoria edilizia – muratore),
• nr. (1 – operaio generico nella categoria edilizia – manovale);
cantiere ambiente:
• nr. (4 – operaio qualificato nella categoria edilizia – muratore),
• nr. (1 – operaio generico nella categoria edilizia – manovale);
• nr. (1 - operaio qualificato – elettricista),
• nr. (1 – operaio qualificato – conducente macchina operatrice - terna)
• nr. (2 - operai generici),
PREMESSO CHE:
- con ns. nota Prot. n. 12398 del 19/09/2018 integrata con nota Prot. 13959 del
18/10/2018 è stata inoltrata all’ASPAL - Centro per l’impiego di Ghilarza, la richiesta di
avvio a selezione della manodopera occorrente per il cantiere edilizia;
-con nota Prot. n. 93856 del 07/12/2018, trasmessa dall’ASPAL - Centro per l’impiego
di Ghilarza, si rendevano note le graduatorie per l’avviando Programma Integrato
Pluriconco per il Lavoro - “Lavoras riguardante il cantiere edilizia;
- con ns. nota Prot. n. 12402 del 19/09/2018 integrata con nota Prot. 13960 del
18/10/2018 è stata inoltrata all’ASPAL - Centro per l’impiego di Ghilarza, la richiesta di
avvio a selezione della manodopera occorrente per il cantiere ambiente;
-con nota Prot. n. 93841 del 07/12/2018, trasmessa dall’ASPAL - Centro per l’impiego
di Ghilarza, si rendevano note le graduatorie per l’avviando Programma Integrato
Pluriconco per il Lavoro - “Lavoras riguardante il cantiere ambiente;
VISTO l’art. 5 della Deliberazione della G.R. n. 33/19 del 08/08/2013 che dispone che
“entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, l’Amministrazione interessata
convoca, in numero triplo rispetto ai posti da ricoprire, i lavoratori aventi diritto secondo
l’ordine della medesima graduatoria per sottoporli a prova di idoneità”;

VISTO l’art. 6 della citata deliberazione che fissa le modalità dell’accertamento di idoneità
professionale, che devono consistere nello svolgimento di prove pratiche attitudinali
ovvero in sperimentazioni lavorative i cui contenuti devono essere determinati in
coerenza a quelli previsti nelle declaratorie di qualifica, categoria e profilo professionale
previsti dai C.C. dei comparti di riferimento;
VISTA la comunicazione con cui il Responsabile del Servizio Tecnico nominava la
commissione l’accertamento dell’idoneità professionale degli iscritti in graduatoria per
l’occupazione nei cantieri comunali nelle persone dei signori:
- Arch. Selis Manuela Responsabile del settore tecnico comunale;
- Geom. Manca Giovanni tecnico comunale;
- Sig. Pinna Antonio dipendente comunale con funzioni di segretario verbalizzante;
PRECISATO inoltre che con note prot. n 16765 e prot. n. 16779 del 14/12/2018 si è
proceduto alla convocazione degli operai, aventi diritto all’avviamento per l’espletamento
alla prova pratica attitudinale per il giorno 20/12/2018 alle ore 9.00 presso il magazzino
Comunale sito in Via Ocier Reale;
VISTO il verbale n. 1 del 20/12/2018 relativo alle prove attitudinali per la selezione degli
operai da assumere nel cantiere ambiente, contenente l’elenco degli idonei alle varie
mansioni;
VISTO il verbale n. 2 del 20/12/2018 relativo alle prove attitudinali per la selezione degli
operai da assumere nel cantiere edilizia, contenente l’elenco degli idonei alle varie
mansioni
VISTI:
- il D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. e i.;
- il D.Lgs. 118/2011;
- lo Statuto dell’Ente;
- il vigente Regolamento di Contabilità e di Organizzazione degli Uffici e Servizi;
DETERMINA
DI DARE ATTO che le premesse del presente provvedimento formano parte integrante e
sostanziale dello stesso;
DI APPROVARE i verbali n. 1 e n. 2 del 20/12/2018 relativi alle prove attitudinali per la
selezione degli operai da assumere nei cantieri ambiente ed edilizia ivi compreso l’allegato
contenente l’elenco degli operai idonei alle varie mansioni;
DI INVIARE copia dei verbali con inclusi gli elenchi degli operai idonei alle mansioni dei
rispettivi profili professionali e qualifiche all’INSAR e all’ASPAL - Centro per l’impiego di
Ghilarza gli adempimenti di competenza;
DI PUBBLICARE all’ Albo pretorio online del Comune di Ghilarza gli elenchi degli operai
idonei alle varie mansioni;
DI TRASMETTERE la presente determinazione al servizio finanziario per gli adempimenti di
competenza.

Istruttore MANCA G.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Manuela Selis

Visti
Comune di GHILARZA
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Data adozione:
28/12/2018
Visto Tecnico
Ufficio Proponente (Servizio Gestione del Patrimonio, Manutenzione beni e Servizi Pubblici)
In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come
previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 28/12/2018

Il Responsabile di Settore
arch. Manuela Selis

Visto Contabile
Servizio Contabilita' - Bilancio - Inventario
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. NON NECESSARIO.

Sintesi parere: VISTO NON NECESSARIO

Data 28/12/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
Miscali dr.ssa Isabella

SI ATTESTA CHE:
 la presente determinazione Numero 924 adottata il 28/12/2018 dal Settore Tecnico - SUAP
- SUE è pubblicata all’albo pretorio dal giorno 28/12/2018 e vi rimarrà pubblicata per
quindici giorni consecutivi fino al 12/01/2019.
Ghilarza lì, 28/12/2018

IL MESSO NOTIFICATORE
_____________________________

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ghilarza, 28/12/2018

F.to _____________________________

