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Oggetto

ORIGINALE

Selezione "Lavoras" - nomina commissione giudicatrice per la selezione di: n. 9
Impiegati Tecnici, inquadrati nella III qualifica CCNL terziario di riferimento e n. 10
operai comuni inquadrati nella VI qualifica CCNL terziario di riferimento.

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 la legge di stabilità regionale del 2018 (art. 2 LR 1/2018) ha istituito il
Programma LavoRas finalizzato all'incremento e alla salvaguardia dei livelli occupazionali
attraverso politiche di attivazione, conciliazione, incentivi e altre misure di rafforzamento
dell'occupabilità.
richiamata la deliberazione n.123 del 19.08.2020 con la quale la Giunta comunale aderiva
al bando LavoRas attivando per il comune di Iglesias le proposte e procedeva alla
presentazione della relativa istanza, in qualità di Comune Singolo in Attuazione diretta
(assunzione da parte dell’ente locale);
dato atto che con nota protocollo n. 5430 del 05.02.2021, come integrata con nota
protocollo n. 8535 del 23.02.2021, si trasmetteva all’Agenzia Sarda Politiche Attive per il
Lavoro apposita richiesta di avviamento a selezione per l’assunzione a tempo determinato
di lavoratori da impiegare nel cantiere di nuova attivazione ai sensi della L.R. n. 1 del
11/01/2018 Art. 2 - Programma integrato plurifondo per il lavoro “LAVORAS”, per le
seguenti figure professionali:
-

nr. 9 Impiegati tecnici - Diplomati tecnici, inquadrati con qualifica III come da CCNL
terziario di riferimento,
nr. 5 Impiegati amministrativi - Diplomati amministrativi, inquadrati con qualifica III come
da CCNL terziario di riferimento,
nr. 1 Impiegati amministrativi – diplomati archivisti, inquadrati con qualifica III come da
CCNL terziario di riferimento,
nr. 4 Impiegati d’ordine, inquadrati con qualifica V come da CCNL terziario di
riferimento,
nr. 1 Operai qualificato – giardiniere vivaista, inquadrati con qualifica V come da CCNL
terziario di riferimento,
nr. 1 Operaio qualificato - piastrellista, inquadrati con qualifica V come da CCNL
terziario di riferimento,
nr. 9 Operai qualificato - muratore, inquadrati con qualifica V come da CCNL terziario di
riferimento,
nr. 2 Operai qualificato - idraulico, inquadrati con qualifica V come da CCNL terziario di
riferimento,
nr. 4 Operai qualificato - elettricista, inquadrati con qualifica V come da CCNL terziario
di riferimento,
nr. 10 Operai comuni, inquadrati con qualifica VI come da CCNL terziario di riferimento;

vista la nota, acquisita al protocollo dell’ente con il n.21970 del 20.05.2021, con la quale
l’Agenzia Sarda Politiche Attive per il Lavoro ha trasmesso le graduatorie;
preso atto che per il profilo di Operaio qualificato – piastrellista non è pervenuta alcuna

domanda;

constatata la necessità di provvedere alla nomina della Commissione Giudicatrice che
procederà alla selezione dei candidati che hanno presentato domanda per il profilo
professionale di:
-

Impiegati tecnici - Diplomati tecnici, inquadrati con qualifica III come da CCNL
terziario di riferimento;

-

Operaio comune, inquadrati con qualifica VI come da CCNL terziario di riferimento;

ritenuto opportuno avvalersi, a tale scopo, del personale interno dell’Ente come previsto
dall’articolo 25 del vigente regolamento dei concorsi, ai sensi del quale:
- la commissione esaminatrice è costituita dal dirigente del settore cui afferisce il posto
messo a selezione, in qualità di Presidente, e da due componenti, scelti tra funzionari
delle amministrazioni pubbliche, anche interni all’Amministrazione, in possesso di titolo di
studio almeno equivalente a quello messo a selezione;
- le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente di ruolo dell’Ente, di categoria pari
o immediatamente superiore a quello del posto oggetto della procedura concorsuale;
preso atto che il Dirigente del settore tecnico Manutentivo ha delegato le funzioni di
presidente della commissione concorso per le selezioni degli impiegati tecnici e degli
operai comuni al dipendente Dott. Riccardo Carta, incaricato di Posizione Organizzativa
presso l’ufficio Patrimonio, incardinato nel Settore Programmazione, Pianificazione e
Gestione del Territorio;
ritenuto di provvedere in merito;
viste
-

la deliberazione del Consiglio comunale n.18 del 15 marzo 2021 avente ad oggetto:
“Approvazione del documento unico di programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023 (Art.
170, comma 1, D.lgs 267/2000)”;

-

la deliberazione del Consiglio comunale n.19 del 15 marzo 2021 avente ad oggetto:
“Bilancio triennale 2021-2023. Approvazione”;

richiamate:
-

la deliberazione della Giunta comunale n.44 del 16 marzo 2021 avente ad oggetto:
“Approvazione PEG finanziario”;

-

la deliberazione della Giunta comunale n.83 del 20 maggio 2021 avente ad oggetto:
Approvazione piano esecutivo di gestione anno 2021 e piano della performance
2021-2023”;

visto il decreto legislativo 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;
visti i seguenti decreti del Sindaco:
-

n. 08 del 01 agosto 2019 avente ad oggetto: “Conferimento incarichi dirigenziali”;

-

n. 03 del 18.03.2021 avente ad oggetto: “Segretario Generale titolare della
Segretaria Convenzionata tra la Provincia del Sud Sardegna e i comuni di Iglesias e
Vallermosa, dott.ssa Lucia Tegas, dal 18 marzo 2021. Adempimenti”.

visti:
− il D.Lgs. n. 165/2001;
− lo Statuto comunale;
− il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
determina
per le motivazioni espresse in premessa e che di seguito si intendono integralmente
riportate, di:
1. di nominare la Commissione Giudicatrice che procederà alla valutazione dei candidati
della selezione dei destinatari dell’intervento “LAVORAS" per i profili professionali di
Impiegato Tecnico e Operaio comune, inquadrati rispettivamente con qualifica III e VI
come da CCNL terziario di riferimento, e di avvalersi a tale scopo del personale interno
dell’Ente, ovvero:
- Dott. Riccardo Carta – Istruttore Amministrativo Contabile categoria D1/6 Posizione
Organizzativa presso l’ufficio Patrimonio, incardinato nel Settore Programmazione,
Pianificazione e Gestione del Territorio in qualità di Presidente della Commissione;
- Geom. Roberto Madeddu, Istruttore Tecnico categoria – C1/5 in servizio presso il
Settore Tecnico Manutentivo, in qualità di componente;
- Geom. Cristian Fadda, Istruttore Tecnico categoria – C1 in servizio presso il Settore
Tecnico Manutentivo, in qualità di componente;
- Ing. Giuseppe Pinna, Istruttore Tecnico categoria – C1 in servizio presso il Settore
Tecnico Manutentivo, in qualità di componente;
- Dott. Carmine Denis Lombardi, Istruttore amministrativo contabile categoria C1 - in
servizio presso il Settore Programmazione, Pianificazione e Gestione del Territorio, in
qualità di Segretario verbalizzante;
3. di dare atto che nessun compenso è dovuto ai componenti la Commissione giudicatrice,
poiché parteciperanno ai lavori in orario di servizio.

REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Secondo quanto riportato nel contenuto, il presente provvedimento comporta riflessi diretti o
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