
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 1  del 08/01/2018

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"  - riapertura termini presentazione 

domanda.

ORIGINALE

 FIRMA DIGITALE

Firmato digitalmente dal Dirigente PAOLO CARTA ai sensi dell'art. 21 del "Codice 

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



Il Dirigente 

richiamata la determinazione n.3140 del 21.12.2017 con la quale veniva approvato 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; 

 

dato atto che il predetto avviso è stato pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet 

dell’Ente per n. 15 giorni consecutivi a decorrere dal 21.12.2017; 

 

considerato che la pubblicazione dell’avviso è avvenuta in concomitanza con le festività 

natalizie e che, conseguentemente, non è stata garantita allo stesso la massima 

diffusione; 

 

ritenuto opportuno, al fine di garantire la massima partecipazione alla procedura selettiva, 

riaprire i termini per la presentazione di nuove candidature per l’attuazione dell’intervento, 

fermo restando che restano valide le domande già presentate alla data del 05.01.2018; 

 

evidenziato che per effetto della riapertura dei termini la data per l’espletamento del 

colloquio, come indicata nell’avviso approvato con determinazione n. 3140 del 21.12.2017, 

è rettificata come segue: “Il colloquio si terrà il giorno 30 gennaio 2018 con inizio alle ore 

09:00 presso la Sala riunioni del Centro Direzionale sito in via Isonzo n. 7”; 

 

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 disporre la riapertura dei termini per la presentazione di nuove candidature per 

l’attuazione 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, prevedendo quale termine ultimo per la presentazione della domanda il 22 

gennaio 2018; 

2 di stabilire la nuova scadenza del termine perentorio di presentazione delle domande il 

giorno 22 gennaio 2018 entro le ore 13:00; 

3 di precisare che per effetto della riapertura dei termini la data per l’espletamento del 

colloquio è fissata nel giorno 30 gennaio 2018 con inizio alle ore 09:00; 

4 di precisare che il colloquio si terrà presso la Sala riunioni del Centro Direzionale sito in 

via Isonzo n. 7 

5 di dare atto che restano valide le domande già presentate alla data del 05.01.2018 

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

sul sito internet dell’Ente; 

7 di stabilire che, fatta eccezione per i termini di scadenza e per la data di svolgimento del 

colloquio - come sopra rettificate - resta inalterato il contenuto dell’avviso 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. 

 



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


