
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Registro Generale  N° 106 

 

Data adozione atto: 08/04/2019 
 

SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO  
Ufficio Lavori Pubblici 

 

OGGETTO: CANTIERE LAVORAS ANNUALITA’ 2018-2019 APPROVAZIONE 
GRADUATORIA LAVORATORI IDONEI. 

IL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO 

VISTO il provvedimento Prot. n° 405 in data 28 gennaio 2019, con il quale, ai sensi dell’art. 109,  comma 2,  
del  D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Sindaco ha conferito allo scrivente le funzioni di gestione di cui all’art. 
107, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo; 

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 8/1 del 20.2.2018 e n. 11/3 del 02.03.2018 con le quali è 
stato approvato programma integrato plurifondo per il lavoro "LavoRas", il quale comprende la macromisura 
“Cantieri di nuova attivazione”, che offre la possibilità anche a singoli Comuni, direttamente e tramite soggetti 
affidatari (cooperative sociali di tipo B) di assumere lavoratori con difficoltà di inserimento nel mondo del 
lavoro per un periodo di 8 mesi per la realizzazione di attività ammissibili;  

RICHIAMATE: 

- la deliberazione G.C. n. 36 del 05.07.2018 con la quale è stato autorizzato il responsabile dell'Ufficio 

Tecnico Comunale, Arch. Francesco Bertocchi, alla redazione del progetto del cantiere di nuova 

attivazione "Lavoras", individuando lo stesso quale Responsabile del Procedimento (RUP), in 

ottemperanza a quanto disposto dalla Giunta Regionale con le deliberazioni n. 8/1 del 20.2.2018 e n. 

11/3 del 02.03.2018; 

- la deliberazione n. 39 dell'11.07.2018 con la quale è stato approvato il progetto del cantiere di nuova 

attivazione "Lavoras", inerente interventi di manutenzione straordinaria nel Settore Edilizia, interventi 

nel settore Ambiente e interventi nel settore Beni Culturali e Archeologici, per un totale complessivo 

di € 87.418,00 interamente finanziato dalla Regione Autonoma Sardegna; 

DATO ATTO che, a seguito di accertamento, sono state riscontrate delle anomalie nel calcolo degli importi 
delle retribuzioni del personale, per cui, al fine di garantire il livello occupazionale suindicato, si è rimodulato il 
progetto senza l'integrazione di risorse finanziarie a carico dell'Ente, prevedendo un progetto in attuazione 
diretta, con 85% spese relative al personale, 3% spese generali riconosciute ai Comuni e 12% per acquisto 
di materiali e utilizzo di attrezzature e mezzi; 

VISTA la delibera G.C. n. 91 del 05.12.2018 con cui viene rettificata la delibera di G.C. n. 39 dell'11.07.2018 
e conseguentemente rimodulato il progetto di che trattasi, prevedendo una spesa complessiva pari a euro 
87.418,00 interamente a carico della Regione Autonoma Sardegna; 

DATO ATTO che è stato affidato a ditta esterna il solo servizio di elaborazione dati e attività di ricerca (Buste 
paga, modelli CU/770, dichiarazioni previdenziali, immatricolazione azienda, assunzioni e licenziamenti, 
tenuta documenti di lavoro, assistenza presso enti previdenziali), nonché il supporto alle prove di idoneità 
professionale; 

CONSIDERATO che in base all' allegato A della deliberazione n. 33/19 del 8.8.2013 si è proceduto alla 
regolare convocazione dei lavoratori inseriti nella graduatoria dell’ASPAL (almeno in numero triplo rispetto ai 
posti da ricoprire) per sottoporli a prove di idoneità;  

DATO ATTO all’accertamento dell'idoneità professionale dei lavoratori da assumere nel cantiere di cui 
all'oggetto hanno provveduto il Responsabile del servizio tecnico, il Responsabile del servizio amministrativo 
e un dipendente della ditta affidataria della gestione del cantiere;  
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VISTI i tre verbali relativi alle prove di idoneità professionale dal quale si evince che tutti i lavoratori convocati 
hanno partecipato alle prove, risultando idonei all’espletamento del servizio;  

VISTO il verbale del 27.02.2019 relativo alla figura del geometra e dato atto l'unico candidato è risultato 
idoneo professionalmente: 

1 Cadinu Marco - 1969 Geometra 

VISTO il verbale del 13.03.2019 relativo alla figura dell'operaio qualificato e dato atto che tutti i candidati 
convocati sono presenti e sono risultati idonei professionalmente, per cui vanno avviati al lavoro: 

1 Gungui Francesco - 1968 Operaio qualificato 

2 Mulas Stefano - 1972 Operaio qualificato 

VISTO il verbale del 13.03.2019 relativo alla figura dell'operaio comune e dato atto che tutti i candidati 
convocati sono presenti e sono risultati idonei professionalmente, per cui vanno avviati al lavoro: 

1 Morelli Pietro - 1961 Operaio comune 

2 Loche Santino - 1967 Operaio comune 

3 Piu Emanuele - 1973 Operaio comune 

4 Siotto Pino - 1967 Operaio comune 

5 Congiu Celestino - 1956 Operaio comune 

ATTESA la necessità di adottare le proprie determinazioni in merito;  

DETERMINA 

DI APPROVARE le graduatorie dei seguenti lavoratori idonei professionalmente da assumere, come da 
verbali allegati alla presente come parte integrante e sostanziale: 

Geometra 

1 Cadinu Marco - 1969 Geometra 

Operaio qualificato 

1 Gungui Francesco - 1968 Operaio qualificato 

2 Mulas Stefano - 1972 Operaio qualificato 

Operaio comune 

1 Morelli Pietro - 1961 Operaio comune 

2 Loche Santino - 1967 Operaio comune 

3 Piu Emanuele - 1973 Operaio comune 

4 Siotto Pino - 1967 Operaio comune 

5 Congiu Celestino - 1956 Operaio comune 

DI COMUNICARE alla Cooperativa Sociale Ali di Cagliari, aggiudicataria dell'appalto del servizio di 
elaborazione dati e attività di ricerca, i nominativi dei lavoratori da assumere per l'avvio di tutti i provvedimenti 
di propria competenza. 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Francesco Bertocchi 
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UFFICIO DI SEGRETERIA 

 

SI ATTESTA CHE: 

 

• la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno  08/04/2019 e vi rimarrà 
pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 23/04/2019. 

 
Mamoiada, 08/04/2019 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Copia Conforme all’Originale 
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

____________________________________ 


