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D E T E R M I N A Z I O N E   D I R I G E N Z I A L E

Numero 3140  del 21/12/2017

C O M U N E  D I  I G L E S I A S

- Settore -

Staff

    Oggetto
  

"Lavoratori ex ATI IFRAS – Parco Geominerario"  - approvazione avviso di selezione.

COPIA

 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 deliberazione della Giunta Comunale n. 375 del 07.12.2017 è stato 

approvato l’intervento proposto dal comune di Iglesias alla Regione Autonoma della 

Sardegna – Agenzia Sarda per le politiche attive con la nota protocollo n. 36335 del 

29.09.2017 citata in premessa, nonchè l’accordo procedimentale e le allegate schede 

(cronoprogramma e piano finanziario), da cui deriva l’impegno di assumere, con contratto 

di lavoro a tempo determinato, per la durata complessiva 6 mesi, n.11 figure professionali 

di cui n.9 operai qualificati – categoria B1, n. 1 operaio specializzato – categoria B3 e n. 1 

Istruttore tecnico – categoria C; 

dato atto che l’importo complessivo dell’intervento sopra citato comporta una spesa di € 

211.500,00 (di cui € 151.084,17 spese di personale), interamente finanziato dalla Regione 

Autonoma della Sardegna e che il contratto collettivo da applicare è il CCNL Regioni ed 

Enti Locali;  

richiamata la deliberazione n340 del 19.12.2017 avente ad oggetto “Approvazione 

programmazione fabbisogno del personale triennio 2018/2020 e programma assunzioni - 

annualità 2018” con la quale la Giunta Comunale ha approvato la programmazione delle 

assunzioni di personale a tempo determinato per il triennio 2018/2020 e per l’anno 2018; 

preso atto che la suddetta programmazione, con riferimento alle assunzioni con contratto 

di lavoro a tempo determinato dei Lavoratori ex ATI IFRAS – Parco Geominerario, ha 

previsto l’assunzione delle seguenti figure professionali: 

n. 1 Istruttore tecnico categoria C1; 

n. 1 Operaio specializzato categoria B3; 

n. 9 Operai qualificati categoria B1; 

precisato che gli aspiranti all’assunzione sono esclusivamente i lavoratori inclusi 

nell’elenco “Lavoratori ex ATI IFRAS – Parco Geominerario” certificato dalla Direzione 

Generale del Lavoro - Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione 

e Sicurezza Sociale, di cui alle note protocollo n. 10885 del 29.03.2017 e n. 27361 del 

24.07.2017; 

ritenuto di dover procedere all’attuazione di disposto con la deliberazione della Giunta 

Comunale n°340 del 19.12.2017 e, quindi, all’approvazione dell’avviso pubblico per la 

selezione dei destinatari dell’intervento “MANUTENZIONE DI ALCUNE STRUTTURE 

MINERARIE”, di cui al catalogo di interventi approvato con DGR 47/34 del 10.10.2017 in 

attuazione della legge regionale 30 del 2016 “PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI 

PREVISTI PER LA STABILIZZAZIONE OCCUPAZIONALE NEL PROGETTO 

DENOMINATO “PARCO GEOMINERARIO DELLA SARDEGNA” come modificata dalla 

legge regionale 34 del 2016; 

visto lo schema di avviso e il relativo schema di domanda allegato al presente atto a parte 

integrante; 



precisato che le risorse per il finanziamento della spesa dalle assunzioni disposte con la 

presente determinazione risultano stanziate nei seguenti capitoli del Bilancio finanziario di 

Previsione 2018/2020, in fase di approvazione: 

− Capitolo 1930/0     € 103.432,72; 

− Capitolo 1931/1     €   38.859,68; 

− Capitolo 1977/0     €   8.791,78; 

evidenziato che all’assunzione dell’impegno di spesa si procederà a seguito 

dell’approvazione del Bilancio 2018/2020, sull’esercizio 2018; 

richiamate: 

- le deliberazioni del Consiglio Comunale n.ri 14 e 15 del 31.03.2017 con le quali sono 

stati approvati, rispettivamente, il documento unico di programmazione ed il bilancio 

finanziario di previsione per il triennio 2017/2019; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 31.05.2017, e successive 

modificazioni ed integrazioni, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di 

gestione provvisorio per l’esercizio 2017 e sono state assegnate le risorse ai dirigenti; 

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; 

visti: 

− il D.Lgs. n. 165/2001; 

− lo Statuto comunale; 

− il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

− il regolamento comunale per le procedure di reclutamento e di assunzione agli 

impieghi. 

determina 

1 di approvare l’avviso pubblico per la selezione dei destinatari dell’intervento 

“MANUTENZIONE DI ALCUNE STRUTTURE MINERARIE”, di cui al catalogo di 

interventi approvato con DGR 47/34 del 10.10.2017 in attuazione della legge regionale 

30 del 2016 “PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI PER LA 

STABILIZZAZIONE OCCUPAZIONALE NEL PROGETTO DENOMINATO “PARCO 

GEOMINERARIO DELLA SARDEGNA” come modificata dalla legge regionale 34 del 

2016 e il relativo schema di domanda, nel testo allegato al presente atto a parte 

integrante (allegato A); 

1. di dare atto che si procederà alla pubblicazione dell’avviso integrale all’Albo Pretorio e 

sul sito internet dell’Ente; 

2. di precisare che il bando rimarrà pubblicato per n. 15 giorni consecutivi; 

3. di dare atto che gli aspiranti all’assunzione sono esclusivamente i lavoratori inclusi 

nell’elenco “Lavoratori ex ATI IFRAS – Parco Geominerario” certificato dalla Direzione 



Generale del Lavoro - Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, 

Cooperazione e Sicurezza Sociale, di cui alle note protocollo n. 10885 del 29.03.2017 e 

n. 27361 del 24.07.2017; 

4. di dare atto che le risorse per il finanziamento della spesa derivante dalle assunzioni 

disposte con la presente determinazione risultano stanziate nei seguenti capitoli del 

Bilancio finanziario di Previsione 2018/2020, in fase di approvazione: 

− Capitolo 1930/0     € 103.432,72; 

− Capitolo 1931/1     €   38.859,68; 

− Capitolo 1977/0     €   8.791,78; 

5. di precisare che all’assunzione dell’impegno di spesa si procederà a seguito 

dell’approvazione del Bilancio 2018/2020, sull’esercizio 2018. 



REGOLARITA'  CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Secondo quanto riportato nel contenuto, il presente provvedimento comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico finanziaria o patrimoniale del Comune, come di seguito riportati:        

Anno Capitolo Cod.impegno BeneficiarioDescrizioneSubArt. importo


