
Provincia Sud Sardegna

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 2633  del 24/10/2018

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: rettifica avviso di selezione approvato 

con determinazione n. 2534 del 15 ottobre 2018, come già rettificato con 

dterminazione n.2613 del 22 ottobre 2018.

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 

richiamata la deliberazione n.271 del 23.10.2018 con la quale la Giunta Comunale ha 

rettificato il nuovo progetto approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 246 del 

18.09.2018 ampliando l’ambito dei potenziali partecipanti con l’assunzione non già di n. 3 

periti minerari, come inizialmente previsto, ma di n. 3 periti tecnici (perito industriale, perito 

minerario, ecc…); 

dato atto che con propria determinazione n. 2534 del 15.10.2018, come rettificata con 

determinazione n.2613 del 22.10.2018, veniva approvato l’ avviso pubblico per la selezione 

di n. 3 periti minerari e n. 4 operai specializzati, rivolto ai 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; 

ritenuto opportuno provvedere alla rettifica del predetto avviso prevedendo l’assunzione di n. 3 

periti tecnici (perito industriale, perito minerario, ecc…); 

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. 145 del 31 maggio 2018, come 

integrata con deliberazione della Giunta comunale n. 177 del 14.06.2018, con la quale è 

stato approvato il Piano esecutivo di gestione per l’anno 2018; 

visto il decreto del Sindaco n. 9 del 31 agosto 2018 col quale sono stati attribuiti ai 

Dirigenti gli incarichi di reggenza dei diversi Servizi dell’Ente; 

determina 

per le motivazioni espresse in premessa e che di seguito si intendono integralmente 

riportate, di: 

1. di rettificare la determinazione n. 2534 del 15.10.2018, come rettificata con 

determinazione n.2613 del 22.10.2018, prevedendo che l’avviso di selezione è 

destinato all’assunzione di n. 3 periti tecnici (perito industriale, perito minerario, ecc…) 

e n. 4 operai specializzati, rivolto ai 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 e contenuta nel prospetto allegato al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale; 



2. di approvare l’avviso di selezione contenente le rettifiche apportate con il presente atto 

e allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

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

sul sito internet dell’Ente; 

4. di precisare che la rettifica apportata all’avviso di selezione con il presente atto rimarrà 

affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi. 

 



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


