COMUNE DI ORUNE
PROVINCIA DI NUORO
UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE N 677 data 15/10/2018

OGGETTO: Nomina Commissione Comunale per la valutazione delle prove

pratiche finalizzate all’assunzione delle unità lavorative – Cantiere
occupazione 2018 ( Cantiere verde )

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA
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;
Visto il seguente atto redato dallmistr. Amm.vo Gianpietro Meloni;
Visto il decreto n. 04 del 09.01.2018 di conferimento dell’incarico di responsabile del servizio;

Considerato che l’Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente, comunica che in data 27/06/2017 è
stata adottata dalla Giunta regionale la Deliberazione n. 31/18, avente ad oggetto “Programma di
ripartizione in favore dei comuni per l’aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio
boschivo che hanno subito una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione”;
Che con la citata Deliberazione n. 31/18 sono stati ripartiti i fondi regionali stanziati dalla legge regionale 13
aprile 2017 n.5 art.3 comma 1;
Che il Comune di Orune ha regolarmente partecipato con domanda di contributo per interventi di cui alla
legge regionale n.1/2009 art. 3 comma 2 lett b) come integrata dall’art. 6 comma 10 lett. B) l.r. n. 01/2011;
Che con Determina n° 630 del 02/09/2018 si è proceduto alla nomina del RUP;
Che l’amministrazione comunale ha beneficiato di un contributo RAS – Assessorato Difesa dell’Ambiente
pari a € 40.554,19 da destinare a interventi sul patrimonio boschivo mediante attivazione di progetti
finalizzati all’ occupazione, come da nota RAS. – Difesa Ambiente prot n° 24405 del 20/11/2017, con la
quale si trasmette la determinazione Dirigenziale del servizio programmazione e bilancio della Direzione
Difesa e Ambiente n° 24369 del 20.11.2017 che dispone l’impegno delle risorse, riconosciute a favore dei

comuni beneficiari di cui all’elenco approvato dal medesimo servizio con determinazione dirigenziale n°
21818/670 del 18.10.2017;
VISTA la Delibera n° 14 del 13/03/2018- Cantieri Verdi Regionali - Annualita' 2017 - Indirizzi e
Perimetrazione aree di intervento per l'attuazione dei programmi, l'aumento, la manutenzione e la
valorizzazione del patrimonio boschivo di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 31/18 del
27.06.2017

VISTA la Delibera n° 58 del 30/07/2018 - Approvazione progetto definitivo/esecutivo avente ad oggetto
“Interventi di salvaguardia e aumento del patrimonio boschivo Cantieri verdi annualità 2017”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n° 37 del 31/05/2018 con la quale si è provveduto alla
approvazione dello schema di convenzione con il CPI (centro per l’impiego ) ufficio territoriale di Nuoro,
finalizzata alla selezione di personale da avviare nei cantieri occupazione;
VISTE le comunicazioni del CPI di Nuoro ( Prot. n° 4814 del 02/10/2018 ) che trasmette l’elenco definitivo
delle unità lavorative che hanno presentato domanda di avviamento nel cantiere di trattasi da cui risulta
quanto segue;
N° 19 domande operaio non qualificato addetto alla manutenzione del verde;
N° 2 domande per operaio qualificato “ motoseghista “
N° 2 esclusi perchè non in possesso dei requisiti richiesti;
EVIDENZIATO che occorre procedere, in osservanza alle disposizioni regionali, ad effettuare le prove di
idoneità del personale da assumere;
DATO che occorre nominare la Commissione comunale per la valutazione delle prove di idoneità finalizzate
all’assunzione;
VISTO e richiamato il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n° 267/2000 (TUEL) , il quale stabilisce che spetta ai Responsabili del servizio
l’adozione degli atti di gestione;
ACCERTATA la competenza per materia, del sottoscritto, ad assumere atti a contenuto gestorio del
procedimento in esame;
DATO ATTO che la commissione sarà composta da tre componenti esperti dipendenti dell’amministrazione
comunale che sono individuati come segue;
Ing. Giovannatonio Barmina Area tecnica 1
Geom. Pittalis Giuseppe Area Tecnica 2
Istr. Amm. Meloni Gianpietro Area Tecnica 2

Considerato che:
- con delibera di Consiglio Comunale n. 33 in data 19.12.2017, esecutiva, è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione 2018-2020;

- con delibera di Consiglio Comunale n. 7 in data 26.03.2018, esecutiva, è stata approvata il la nota di
aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2018-2020
- con delibera di Consiglio Comunale n. 8 in data 26.03.2018, esecutiva, e successive modificazioni ed
integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020;
- con delibera di Giunta Comunale n. 21 in data 12.04.2018, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo
di gestione 2018-2020;
TUTTO CIO’ PREMESSO

DETERMINA
DI APPROVARE la premessa della presente qui richiamata e trascritta;
Di NOMINARE per le ragioni di cui in premessa, la commissione comunale per la valutazione delle prove di
idoneità in merito alla Prova Pratica “ cantieri verdi” di cui trattasi;
Ing. Barmina Giovannantonio area tecnica 1;
Geom. Pittalis Giuseppe area tecnica 2;
Gianpietro Meloni area tecnica 1;
DI DARE ATTO che le attività di segreteria della commissione saranno svolte dal dipendente Chessa Luigi
Paolo Vigile Urbano;
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

