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COPIA

COMUNE DI VILLACIDRO
Provincia del Sud Sardegna

DETERMINAZIONE SERVIZIO
SERVIZIO 5 - LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, POLITICHE

AMBIENTALI, SICUREZZA SUL LAVORO E PROTEZIONE CIVILE
 

Numero 120 del 10/03/2022

Registro generale n. 311 del 14/03/2022

OGGETTO: DETERMINAZIONE APPROVAZIONE VERBALI DI SELEZIONE – ASSUNZIONE
A TEMPO DETERMINATO DEL PERSONALE DA INSERIRE NEI CANTIERI
INERENTI IL “PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO LAVORAS – MISURA
CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE – ANNUALITA’ 2019 L.R. 48/2018, ART.6
COMMI 22 E 23 E L.R. 20/2019, ART. 3 COMMA 1”, AVENTE AD OGGETTO I
CANTIERI 1.1.A) – 3.1.E) – 6.1.D) – “SELEZIONE DEL 07.02.2022” – CUP:
G16G21000090002 – G16G21000080002 – G12C21000180002. CIG: 873942627C CUP:
G12C21000180002

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto del Sindaco n. 65 del 31/12/2021, con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici,

Patrimonio, Politiche Ambientali, Sicurezza Sul Lavoro e Protezione Civile, sino al 30/06/2022;

Visto il decreto del Ministro dell’Interno del 24.12.2021 con il quale si proroga il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da

parte degli enti locali al 31.03.2022 e con il quale autorizza l’esercizio provvisorio del bilancio ai sensi dell’art. 163, comma 3, del D. Lgs. 267/2000;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 25/05/2021, immediatamente esecutiva, recante l’approvazione del bilancio di previsione

finanziario redatto secondo gli schemi ex d. Lgs. n° 118/2011 per il periodo 2021/2023;

Vista la deliberazione di G.C. n. 69 del 10.06.2021 recante "Approvazione del P.E.G. - Piano della Performance 2021-2023";

Premesso che:
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 la Regione Autonoma della Sardegna con deliberazione di G.R. n. 36/56 del 12.09.2019 ha approvato il “Programma Integrato Plurifondo per il

lavoro LavoRas. “Misura Cantieri nuova attivazione – Annualità 2019”. L.R. n. 48/2018, art. 6, commi 22 e 23, prevedendo uno stanziamento pari

a 32.000.000 € a favore dei Comuni;

 la Regione Autonoma della Sardegna con deliberazione di G.R. n. 50/26 del 10.12.2019 ha aggiornato il quadro finanziario inerente il “Programma

Integrato Plurifondo per il lavoro LavoRas. “Misura Cantieri nuova attivazione – Annualità 2019”. L.R. n. 48/2018, art. 6, commi 22 e 23. L.R. n.

20/2019, art. 3, comma 1, con il quale ha stanziato a favore del Comune di Villacidro, in qualità di soggetto attuatore, per l’attivazione di cantieri

finalizzati all’occupazione, un finanziamento pari ad € 465.450,00;

 la Regione Autonoma della Sardegna, con nota prot. n. 11860 del 23.05.2020 (nota RAS n. 17819 del 21.05.2020), informa il Comune di Villacidro

che sono stati aperti i termini per la presentazione dei progetti per l’attivazione di nuovi cantieri finalizzati all’occupazione, di cui al “Programma

Integrato Plurifondo per il lavoro LavoRas. “Misura Cantieri nuova attivazione – Annualità 2019”. L.R. n. 48/2018, art. 6, commi 22 e 23. L.R. n.

20/2019, art. 3, comma 1 (presentazione progetti dal 25 maggio 2020 al 31 luglio 2020);

 con Delibera di Giunta Comunale n. 82 del 04 agosto 2020 sono state approvate le proposte progettuali inerenti il Cantiere Edile – 3.1.e), il

Cantiere Verde - 1.1.a) e il Cantiere Patrimonio 6.1.d), interventi ricompresi nel “Programma Integrato Plurifondo per il lavoro LavoRas. “Misura

Cantieri nuova attivazione – Annualità 2019”. L.R. n. 48/2018, art. 6, commi 22 e 23. L.R. n. 20/2019, art. 3, comma 1;

 il Comune di Villacidro, attraverso il portale telematico “Sistema informatico del lavoro e della formazione in Sardegna”, in data 06.08.2020 ha

trasmesso i “Dossier di Candidatura Telematico (DTC)”, inerenti le suindicate proposte progettuali, al fine di usufruire del finanziamento concesso

dalla Regione Autonoma della Sardegna;

 la Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale - Direzione Generale del Lavoro, Formazione

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, con nota prot. n. 28276 del 18.12.2020 (protocollo RAS n. 57278 del 17.12.2020), ha comunicato

che con determinazione RAS n. 4884 – prot. n. 56384 del 14.12.2020, sulla base delle proposte progettuali presentate dallo stesso comune

attraverso il suindicato portale telematico, ha proceduto a liquidare in favore del Comune di Villacidro il contributo pari ad € 465.450,00, sulla base

dei DTC approvati con determinazione RAS prot. n. 56071/4834 del 11.12.2020;

Vista la richiesta presentata da questo Ente al CPI di San Gavino Monreale, con nota PEC del 03 febbraio 2021 – prot. n. 0002997, di avviamento a

selezione per l’assunzione a tempo determinato del personale sottoelencato, da inserire all’interno del “Programma Integrato Plurifondo per il lavoro

LavoRas. “Misura Cantieri nuova attivazione – Annualità 2019”. L.R. n. 48/2018, art. 6, commi 22 e 23. L.R. n. 20/2019, art. 3, comma 1, da assumere

con CCNL delle Cooperative Sociali:

n° 2 Ingegnere con qualifica di impiegato tecnico;

n° 1 Operario Edile Specializzato – Capo Cantiere, con qualifica di muratore in lavori di manutenzione;

n° 4 Operario Edile Specializzato, con qualifica di muratore in lavori di manutenzione;

n° 2 Operario Qualificato – Addetto alla terna, con qualifica di conduttore di macchinari per il movimento terra;

n° 3 Operario Qualificato – Addetto all’utilizzo della motosega, con qualifica di conduttore di macchine forestali;

n° 1 Operario specializzato elettricista, con qualifica di elettricista e installatore di impianti elettrici nelle costruzioni civili;

n° 4 Operaio Edile Qualificato, con qualifica di muratore con lavori di manutenzione;

n° 2 Operario Qualificato – Addetto all’utilizzo dei camion, con qualifica di conduttore di mezzi pesanti e camion;

n° 7 Operario generico con qualifica di manovale e personale non qualificato dell’edilizia civile e professioni assimilate;

Preso atto che il suindicato personale verrà suddiviso, in base alle specifiche competenze, nei seguenti cantieri:

Cantiere 1.1.a) “Interventi silvicolturali per la gestione delle foreste, rimboschimenti e imboschimenti anche al fine di riqualificazione ambientale e

salvaguardia del territorio, forestazione urbana e altri interventi finalizzati alla realizzazione di sistemi verdi e della rete ecologica regionale o locale,

comprensivi delle lavorazioni agricole accessorie; lavori di realizzazione e riqualificazione di sentieri in fondo naturale, semplici piste ciclopedonali

destinate alla fruizione delle aree forestali e rurali”, per la quale si prevedono le seguenti figure:

- n.1 operaio qualificato - camionista

- n.1 operaio specializzato- addetto alla terna

- n.3 operai specializzati - motoseghisti

- n.4 operai generici

Cantiere 3.1.e) “Interventi di valorizzazione di spazi pubblici idonei ad ospitare attività di carattere sociale, culturale ed economico, in grado di

incidere in modo positivo sulla struttura sociale anche attraverso il recupero funzionale e il riuso di immobili dismessi o sottoutilizzati”, per la quale

si prevedono le seguenti figure:

- n.1 operaio specializzato - caposquadra

- n.1 operaio qualificato - camionista

- n.1 operaio specializzato - addetto alla terna

- n.1 operaio specializzato - elettricista

- n. 4 operai edili specializzati
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- n. 4 operai edili qualificati

- n. 3 operai edili generici

Cantere 6.1.d) Progetti finalizzati alla valorizzazione e al miglioramento della gestione dei beni e delle procedure pubbliche”, per la quale si

prevedono le seguenti figure:

- n. 2 impiegato comunale - ingegnere di supporto all’ufficio tecnico

Vista la determinazione Dirigenziale n. 546 del 25 febbraio 2021 del Direttore Servizio Coordinamento dei Servizi territoriali e Governance dell’ASPAL con

la quale è stata indetta la Selezione per l’assunzione a tempo determinato del personale di cui sopra;

Visto l’avviso pubblicato in data 08 marzo 2021, fino al 19 marzo 2021 incluso, nel Portale Sardegna Lavoro – Sezione Concorsi e selezioni – Cantieri;

Vista la nota dell’ASPAL trasmessa via PEC all’Ente in data 04 maggio 2021 con la quale è stata trasmessa la Determinazione n. 1845/ASPAL del 31

maggio 2021;

ATTESO che, come riportato della suindicata determinazione ASPAL, sono state ammesse le seguenti istanze:

 è pervenuta n. 1 istanza ammissibile presentata dal lavoratore con la qualifica di impiegato tecnico –ingegnere civile;

 sono pervenute n. 2 istanze ammissibili presentate dai lavoratori con la qualifica di operaio specializzato – muratore con mansioni di capocantiere;

 sono pervenute n. 7 istanze ammissibili presentate dai lavoratori con la qualifica di operaio specializzato – muratore;

 sono pervenute n. 3 istanze ammissibili presentate dai lavoratori con la qualifica di operaio qualificato – conduttore di macchine movimento terra;

 sono pervenute n. 3 istanze ammissibili presentate dai lavoratori con la qualifica di operaio qualificato – operatore alla motosega;

 sono pervenute n. 3 istanze ammissibili presentate dai lavoratori con la qualifica di operaio specializzato – elettricista;

 sono pervenute n. 12 istanze ammissibili presentate dai lavoratori con la qualifica di operaio qualificato – muratore;

 sono pervenute n. 12 istanze ammissibili presentate dai lavoratori con la qualifica di operaio qualificato – camionista;

 sono pervenute n. 82 istanze ammissibili presentate dai lavoratori con la qualifica di operaio generico – manovali;

Vista la determina R.G. n. 879 del 21.07.2021 avente ad oggetto “Nomina della commissione giudicatrice per l’assunzione a tempo determinato

nell'ambito dei cantieri inerenti al “Programma integrato plurifondo LavoRAS – Misura Cantieri di nuova attivazione – annualità 2019 L.R. 48/2018, Art. 6,

commi 22 e 23 e L.R. 20/2019, art. 3, comma 1”, avente ad oggetto i Cantieri 1.1.A) - 3.1.E) - 6.1.D);

Vista la determinazione R.G. n. 1029 del 31.08.2021 recante “APPROVAZIONE VERBALI DI SELEZIONE – ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DEL

PERSONALE DA INSERIRE NEI CANTIERI INERENTI IL “PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO LAVORAS – MISURA CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE –

ANNUALITA’ 2019 L.R. 48/2018, ART.6 COMMI 22 E 23 E L.R. 20/2019, ART. 3 COMMA 1”, AVENTE AD OGGETTO I CANTIERI 1.1.A) – 3.1.E) – 6.1.D);

Vista la determinazione R.G. n. 1034 del 01 novembre 2021 con la quale si è proceduto ad affidare l’esecuzione del servizio per la gestione esternalizzata

dei “Cantieri di Nuova Attivazione, Articolo 2 legge regionale 1/2018 - Misura Cantieri di nuova attivazione - Programma integrato plurifondo per il

lavoro LavoRAS”. Annualità 2019 – L.R. 48/2018, Art. 6, commi 22 e 23 e L.R. 20/2019, art. 3, comma 1”, in favore della SOCIETÀ ECOGREEN SOCIETÀ

COOPERATIVA SOCIALE, con sede legale in via Madame Curie n.30 – CAP 09010 Siliqua (SU), C.F. – P.IVA 02796710925; giusto contratto repertoriato al

n. 122 il 04.11.2021;

Preso atto che sulla base del suindicato affidamento in data 02.11.2021 si è dato avvio ai cantieri in argomento;

Vista la nota della Società ECOGREEN SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE (Operatore Economico che ha in gestione i cantieri in argomento), con la quale

in data 14 gennaio 2022 (comunicazione trasmessa in data 17.01.2022 – prot. n. 0001238) informa il comune di Villacidro che il Sig. --- omissis... --- – C.F.

--- omissis... ---, autista impiegato nel Cantiere Lavoras-Intervento 3.1.E (CIG:873942627C- CUP: G16G21000080002), è stato licenziato per giusta causa;

Vista la nota Società ECOGREEN SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, con la quale in data 02 febbraio 2022 informa il comune di Villacidro che il Sig. ---

omissis... --- – C.F. --- omissis... ---, operaio qualificato addetto alla terna (pala meccanica), impiegato nel Cantiere Lavoras-Intervento 1.1.A. (CUP:

G16G21000090002 – CIG:873942627C), ha dato le dimissioni con decorrenza a far data dal 02.02.2022;

Vista la richiesta inoltrata dal Comune di Villacidro alla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Lavoro – Direzione Generale del Lavoro,

Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale Direzione Generale – Area Pianificazione Strategica, prot. n. 0003280 del 08 febbraio 2022,

con la quale chiede di poter utilizzare le economie sul “costo del personale”, venutesi a creare a seguito del licenziamento del Sig. --- omissis... --- e delle

dimissioni del Sig. --- omissis... ---, per procedere con due nuove assunzioni (n°1 operaio qualificato camionista – n° 1 operaio qualificato muratore);

Preso atto che l’Ente finanziatore, sulla base della suindicata richiesta inoltrata dal Comune di Villacidro, con nota prot. n. 0004157 del 15.02.2022, ha

autorizzato l’utilizzo delle economie in argomento;

Vista la determinazione R.G. n. 236 del 24.02.2022 avente ad oggetto “Convocazione commissione giudicatrice, nominata con determinazione R.G. n. 879

del 21.07.2021, per l’assunzione a tempo determinato nell'ambito dei cantieri inerenti al “Programma integrato plurifondo LavoRAS – Misura Cantieri di

nuova attivazione – annualità 2019 L.R. 48/2018, Art. 6, commi 22 e 23 e L.R. 20/2019, art. 3, comma 1”, avente ad oggetto i Cantieri 1.1.A) - 3.1.E) -

6.1.D); per procedere alle selezioni che si terranno in data 07.03.2022;
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Preso atto che, sulla base di quanto sopra riportato, con nota protocollo n. 4781 del 21 febbraio 2022 è stata notificata la convocazione per sostenere la

prova d’idoneità per il giorno 07 marzo 2022 presso il cantiere comunale, ai lavoratori sotto riportati, convocati in ordine di graduatoria e di qualifica

professionale superiore quando presenti in più graduatorie:

1. alle ore 9:00 selezione di n. 1 operaio qualificato - camionista;

1. --- omissis... ---

2. --- omissis... ---

3. --- omissis... ---

2. alle ore 09:30 selezione di n. 1 operaio qualificato – muratore;

1. --- omissis... ---

2. --- omissis... ---

3. --- omissis... ---

Preso atto necessario procedere in tempi brevi all’approvazione del suindicato verbale al fine di inserire i lavoratori selezionati nel programma in

argomento;

Visti, inoltre:

 il D. Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii.;

 la Legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;

 il D.P.R. 207/2010;

 il D.M.07/03/2018, n. 49;

 Legge n. 120/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;

 il D. Lgs. 18.08.2000, n°267 e ss.mm.ii.;

 la Legge n°241/90, in materia di procedimento amministrativo, in particolare, l’art. 21/bis e seguenti;

 lo Statuto del Comune di Villacidro;

DETERMINA

di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione ai sensi dell’art. 3

della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;

di approvare il Verbale della Commissione Giudicatrice per la selezione del personale da inserire nei cantieri di nuova attivazione in oggetto, n° 1 del

07.03.2022, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Il Responsabile del Servizio
ING. SEVERINO PORCEDDA

La firma è stata apposta digitalmente in data 14/03/2022
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000
e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente
normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Esprime parere: FAVOREVOLE

Data:14/03/2022

Il Responsabile (SERVIZIO 5 - LAVORI PUBBLICI,
PATRIMONIO, POLITICHE AMBIENTALI, SICUREZZA SUL

LAVORO E PROTEZIONE CIVILE)
f.to ING. SEVERINO PORCEDDA

Documento Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i
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PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line del
Comune a far data dal per 15 giorni consecutivi.

Villacidro, lì 14/03/2022 L'addetto alla pubblicazione
PANI FRANCESCA


