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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 3
SERVIZI PER IL TERRITORIO
DETERMINA
OGGETTO

N° REG.GEN. 6 N° 6 del 13.01.2021
Programma Plurifondo LavoRAS, in favore dei comuni della Sardegna per
l'attivazione di cantieri finalizzati all'occupazione per disoccupati e disoccupate del
territorio regionale. L.R. 48/2018, art. 6, commi 22 e 23 e L.R. 20/2019, art.3,
comma1. Approvazione verbale prove idoneità operai.

L’anno duemilaventuno, il giorno tredici del mese di gennaio nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto

il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020, l'allegata relazione previsionale e programmatica,
corredata dal programma triennale delle opere pubbliche, di cui all’art. 21, comma 1, del D. Lgs.
18.04.2016 n°50, nonché il Bilancio pluriennale per il triennio 2020/2022;

Visto

il bilancio pluriennale per gli anni 2020/2022 ed accertata la disponibilità sui singoli stanziamenti;

Visto

il D. Lgs. 18 agosto 200, n. 267;

Vista

la legge 24.12.1993, n. 537;

Vista

la Deliberazione della Giunta regionale n. 50/26 del 10 dicembre 2019 che ha aggiornato il quadro
finanziario della Misura “Cantieri di Nuova Attivazione - annualità 2019”, destinando all'attuazione
dell'intervento risorse pari a complessivi euro 37.000.000, a valere sul Capitolo di spesa SC 06.1608
(missione 15 –programma 03 - titolo 01), a favore dei 377 comuni della Sardegna e confermando il
criterio di ripartizione delle risorse;

Vista

la Determinazione n. 456 Prot. 6525 del 17 febbraio 2020, con cui la Direzione Generale dell’Assessorato
del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, incaricata dalla predetta
Deliberazione della Giunta Regionale n. 50/26 quale soggetto gestore della Misura, ha approvato le
modalità attuative relative alla “Misura Cantieri di nuova attivazione all’interno del Programma
Plurifondo LavoRAS, - annualità 2019”, nel rispetto del quadro normativo di riferimento;

Vista

la Determinazione n°979 Prot. n.14326 del 23/04/2020, mediante la quale la Direzione Generale
dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale approvava
l’Avviso pubblico per l’attuazione della Misura “Cantieri di Nuova Attivazione - annualità
2019”nell’ambito del Programma Integrato Plurifondo LavoRAS in favore dei comuni della Sardegna per
l’attivazione di cantieri finalizzati all’occupazione per disoccupati e disoccupate del territorio regionale
ed i suoi allegati;

Dato Atto

che nell’ambito di tale ripartizione risultano assegnate al comune di Norbello risorse pari a complessivi
Euro 28.682,00;

Richiamata
-

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 13.07.2020, mediante la quale si stabiliva di:
Aderire, in forma singola, all’avviso pubblico recante: “Cantieri di Nuova Attivazione - annualità 2019”,
mediante la presentazione di apposito proposta progettuale nell’ambito della seguente attività: 1.2.a) Interventi di
diminuzione del carico di incendio limitrofi alle strade comunali a fondo naturale ed interventi connessi;

-

Demandare al Responsabile del Servizio Tecnico, Ing. Gian Battista Manca - Istruttore Direttivo - Cat. D, ogni
ulteriore adempimento conseguente al presente atto deliberativo, compreso il compito di provvedere alla
trasmissione del DCT (Dossier di Candidatura Telematica) attraverso i servizi online del portale SIL Sardegna, entro il
31 luglio 2020;

Richiamata

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 28.08.2020, mediante la quale si stabiliva di approvare,
ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 50/2016 e della L.R. 13 marzo 2018, n. 8 e ss.mm.ii., il progetto
riguardante l’iniziativa denominata: “Programma integrato plurifondo per il lavoro LavoRAS - L.R.
48/2018, ART. 6, Commi 22 e 23 e L.R. 20/2019, Art.3, Comma 1- Cantieri di Nuova Attivazione annualità 2019”, dell’importo complessivo di € 28.682,00;

Richiamata

la Determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale, Prot. n. 46748/3733 del 03/11/2020, mediante la quale è stata
approvata la proposta progettuale di cui al Dossier di candidatura telematico (DCT) n.2020SCL00250;

Richiamata

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 19.11.2020, mediante la quale si stabiliva di
approvare, ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 50/2016 e della L.R. 13 marzo 2018, n. 8 e ss.mm.ii., il
progetto riguardante l’iniziativa denominata: “Programma integrato plurifondo per il lavoro LavoRAS L.R. 48/2018, ART. 6, Commi 22 e 23 e L.R. 20/2019, Art.3, Comma 1- Cantieri di Nuova Attivazione annualità 2019”, dell’importo complessivo di € 28.682,00;

Richiamata

la precedente Determinazione n°182 del 09/12/2020, mediante la quale si provvedeva all’affidamento
del Servizio di gestione del cantiere per l’attuazione del “Programma integrato plurifondo per il lavoro
LavoRAS - Cantieri di Nuova Attivazione - annualità 2019” in favore della New Coop Societa’
Cooperativa Sociale Onlus con sede in Cabras (OR), in via Oristano n°36, P.I. n°01200940953,

Vista

la Determinazione del Direttore Servizio: Servizio Coordinamento dei servizi territoriali e Governance
n°01 del 05-01-2021, mediante la quale si stabiliva di approvare la graduatoria di avviamento a selezione
per l’assunzione di personale a tempo determinato da utilizzare nel cantiere di nuova attivazione
dell’Ente attuatore Comune di Norbello;

Visto

l’art. 17 del Regolamento per la disciplina 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, approvato da ASPAL con
Determinazione n. 859/ASPAL del 24/06/2020 e rettificato con Determinazione n. 1492/ASPAL del
02/10/2020, sono convocati i lavoratori di cui graduatoria stilata dal CPI di Ghilarza, approvata con
Determinazione Dirigenziale n. 01 del 05/01/2021.

Vista

la graduatoria per l’avviamento a selezione a tempo determinato Cantiere Comunale in oggetto, stilata
dal CPI di Ghilarza, approvata con Determinazione Dirigenziale n. 01 del 05/01/2021;

Richiamata

la propria Determinazione n°001 del 07/01/2020, mediante la quale si provvedeva alla nomina della
commissione giudicatrice per lo svolgimento delle prove di idoneità propedeutiche all’avviamento al
lavoro dell’iniziativa denominata “Programma integrato plurifondo per il lavoro LavoRAS - L.R. 48/2018,
ART. 6, Commi 22 e 23 e L.R. 20/2019, Art.3, Comma 1- Cantieri di Nuova Attivazione - annualità 2019”,
così costituita:

-

Ing. Gian Battista Manca, Responsabile del Servizio e presidente;

-

Geom. Graziano Piras, dipendente del Comune di Norbello;

-

Sig. Mascia Giovanni, dipendente della New Coop Societa’ Cooperativa Sociale Onlus.

Esaminato

il verbale redatto in data 12/01/2021 dalla suddetta commissione incaricata, allegato alla presente per
farne parte integrante e sostanziale,

Ritenuto

opportuno pertanto procedere all’approvazione del suddetto verbale, onde poter attivare le successive
procedure previste;

Visto

il Decreto Sindacale n°14 del 04/11/2020, con il quale è stato conferito all’Ing. Gian Battista Manca
l’incarico di Responsabile del Settore n°3 – Tecnico Urbanistico Vigilanza S.U.A.P., ex art. 107 del D. Lgs.
18/8/2000 n°267 e la conseguente sottoscrizione di tutti gli atti aventi rilevanza esterna;

DETERMINA
Di Prendere Atto: della premessa che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di Approvare, il verbale della commissione giudicatrice così come sopra costituita, riguardante le prove di idoneità
propedeutiche all’avviamento al lavoro dell’iniziativa denominata “Programma integrato plurifondo per
il lavoro LavoRAS - L.R. 48/2018, ART. 6, Commi 22 e 23 e L.R. 20/2019, Art.3, Comma 1- Cantieri di
Nuova Attivazione - annualità 2019”, tenutesi in data 12/01/2021 nella Via Padre Sotgiu sn.;

Di Dare Atto che i lavoratori di cui alla graduatoria approvata con Determinazione Dirigenziale n. 01 del 05/01/2021,
sono risultati idonei allo svolgimento della mansione di: Operaio generico – Personale non qualificato
addetto alla manutenzione del verde;
Di Rendere

noto ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom.
Graziano Piras;

Di Dare Atto la presente Determinazione sarà pubblicata presso l’Albo Pretorio Digitale e sul Sito Internet del Comune
di Norbello consultabili entrambi all’indirizzo http://www.comune.norbello.or.it ai sensi del D.Lgs. n°33
del 14.03.2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
Il Responsabile del Settore Tecnico
Il R.U.P.
Geom. Graziano Piras

Ing. Gian Battista Manca

