Comune di ORUNE

(Prov. NUORO)

-AREA TECNICA-

SERVIZIO TECNICO 2:
GESTIONE PATRIMONIO – MANUTENZIONI – EDILIZIA PRIVATA – CANTIERI COMUNALI. DETERMINAZIONE

n.

125

Data 15.03.2021

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE SELETTIVA PER LA VERIFICA DELLA IDONEITA’ DEL
PERSONALE DA IMPIEGARE NEL CANTIERE LAVORAS ANNUALITA’ 2019 AI SENSI DELLA L.R. N.
48/2018, ART. 6, COMMI 22 E 23 E L.R. 20/2019, ART.3, COMMA 1.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 26.07.2017 di Approvazione organigramma ANNO
2017 nella quale l’assetto organizzativo prevede il Settore n. 5 - Tecnico n. 2, comprendente i seguenti
servizi: gestione patrimonio – manutenzioni – edilizia privata – cantieri comunali;
Visto il Decreto Sindacale n. 6 del 13.07.2020 avente ad oggetto il conferimento incarico posizioni
organizzative (artt. da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999) - Settore 5 - Tecnico n. 2;
Vista la D.G.R. n. 50/26 del 10 dicembre 2019 avente ad oggetto Programma Integrato Plurifondo per il
lavoro LavoRAS. Misura “Cantieri di nuova attivazione – Annualità 2019”, che assegna le risorse ai Comuni
della Sardegna per l’attuazione dei Cantieri;
Vista la delibera di Giunta Comunale n° 38 del 31/07/2020 con la quale è stato approvato il progetto del
cantiere lavoras annualità 2019;
Richiamata la determinazione del responsabile del servizio tecnico 2 del 8 settembre 2020 n° 445 con la
quale è stato nominato R.U.P ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 il tecnico comunale Geom. Cosseddu
Nicolò Salvatore;
Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n° 50/54 del 21.12.2012, così che per le modalità e i criteri
di reclutamento del personale e di utilizzo delle risorse richiama quelle fissate dall’art. 94 della L.R. 11/88 e
successive modifiche ed integrazioni;

Preso atto che Il cantiere LavoRAs Annualità 2019 è totalmente destinato alla predisposizione delle attività
necessarie per predisporre bandi di gara o affidamenti di progettazioni che per il 2020 e 2021 vedrà il
Comune di Orune impegnato in diversi appalti;
Accertato che il progetto prevede l’impiego di 3 lavoratori da utilizzare negli uffici tecnico e amministrativo
finanziario per il periodo di mesi otto;
Considerato che la selezione dei lavoratori sarà effettuata da questo ente sulla base di una graduatoria
formulata dall’ASPAL di Nuoro;
Vista la nota Prot. n° 442 del 25.01.2021 con la quale il Comune chiede all’ASPAL Centro per l’impiego di
Nuoro l’avvio a selezione di determinate figure professionali;
Viste le graduatorie definitive inviate dal Centro per l’impiego di Nuoro approvate con determinazione
ASPAL n. 680 del 09/03/2021;
Considerato che occorre provvedere all’accertamento dell’idoneità professionale, con prove pratiche
attitudinali, tendenti ad accertare l’idoneità del lavoratore a svolgere le relative mansioni;
Considerato che occorre ai sensi dell’art. 17 e 18 del Regolamento ASPAL, alla costituzione di apposita
commissione, atta a valutare la idoneità professionale;
Ritenuto di dover nominare la commissione;

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

1) Di nominare la commissione giudicatrice per la verifica di idoneità del personale da avviare nel
cantiere lavoras annualità 2019, e specificamente per:
•

N° 2 geometri o periti agrari

•

N° 1 ragioniere

Nei seguenti componenti:
Geom. Giuseppe Pittalis - responsabile del
servizio tecnico 2: gestione patrimonio –
manutenzioni – edilizia privata – cantieri comunali

Presidente

Geom. Cosseddu Nicolò Salvatore – ufficio

Membro

tecnico
Rag. Antonello Picconi – responsabile del

Membro

servizio finanziario
2) Di dare atto che svolgerà le funzioni di segretario della commissione un componente della commissione
stessa;
3) Di dare atto che le prove di idoneità, sentita la commissione, avrà luogo presso il Comune di Orune in
data successiva e con separata comunicazione;
4) Di pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio online del Comune di Orune e sul sito
istituzionale dell’ente www.comune.orune.nu.it

5) DI dare atto che il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non
comporta impegno di spesa o aumento o riduzione di entrata.

Il Responsabile del Servizio
Geom. Giuseppe Pittalis
________________________________

