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Progetto di utilità sociale. Politiche di Flexicurity nell'Area di crisi industriale 

complessa di Portovesme: riqualificazione e ricollocazione dei lavoratori Alcoa e 

Indotto, ex-Ila, indotto Eurallumina - ammissione candidati.

ORIGINALE

 FIRMA DIGITALE

Firmato digitalmente dal Segretario Generale LUCIA TEGAS ai sensi dell'art. 21 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo n. 82/2005).



Il Segretario generale 

premesso che con determinazione n.153 del 19.01.2018 veniva approvato l’avviso 
pubblico per la selezione dei destinatari dell’intervento di politica attiva per il lavoro per la 
riqualificazione e ricollocazione dei lavoratori Alcoa e indotto, ex-Ila e indotto Eurallumina 
nell’area di crisi industriale complessa di Portovesme ricompresi negli elenchi nominativi 
dell’azione 1 attraverso la realizzazione di progetti di utilità sociale negli enti locali e il 
relativo schema di domanda; 

preso atto che alla data di scadenza del bando sono pervenute n. 8 domande; 

dato atto che è stato accertato, per ogni richiedente, il possesso dei requisiti previsti nel 
bando di selezione; 

considerato che in data 08.02.2018, con nota acquisita al protocollo dell’Ente con il 6393, il 
candidato Sig. Concas Adriano ha comunicato di voler rinunciare all’assunzione nel 
progetto in oggetto; 

ritenuto di ammettere alla prova selettiva i concorrenti in possesso dei requisiti prescritti 
dal  bando di concorso come da elenco allegato (allegato A); 

visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali”, ed in particolare l'articolo 107, che riporta funzioni e responsabilità della 
dirigenza; 

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 22 gennaio 2018 con la quale è 
stato approvato il documento unico di programmazione 2018-2020; 

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 22 gennaio 2018 con la quale è 
stato approvato il Bilancio di previsione 2018-2020; 

richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 123 del 31 maggio 2017 con la quale 
è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per l’anno 2017, integrato con 
deliberazione della Giunta comunale n. 274 del 09.10.2017; 

visto il decreto del Sindaco n. 7 del 23 marzo 2017 col quale sono stati attribuiti ai Dirigenti 
gli incarichi di reggenza dei diversi Servizi dell’Ente; 

determina 

1. di ammettere alla prova selettiva dell’intervento di politica attiva per il lavoro per la 
riqualificazione e ricollocazione dei lavoratori Alcoa e indotto, ex-Ila e indotto 
Eurallumina nell’area di crisi industriale complessa di Portovesme i concorrenti in 
possesso dei requisiti prescritti dal  bando di concorso come da elenco allegato 
(allegato A). 
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