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DETERMINAZIONE
REGISTRO

GENERALE N°

DIRIGENTE

DEL

431

DEL

30/04/2019

Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi
culturali
Servizio pubblica istruzione, cultura e artigianato

Oggetto: L.R. N. 1 DEL 11/01/2018 ART. 2 - PROGRAMMA INTEGRATO

PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS”. CANTIERE DI “NUOVA
ATTIVAZIONE” DEL “COMUNE DI ORISTANO” – APPROVAZIONE
VERBALE DELLA COMMISSIONE PER L’ACCERTAMENTO IDONEITÀ PER
AVVIAMENTO AL LAVORO PITTORI E DECORATORI SU VETRO E
CERAMICA E MASTRO MURATORE PER PROGETTI DI COMPETENZA
DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE.

IL DIRIGENTE
Premesso che:
- la Regione Autonoma della Sardegna, con la L.R. n. 01/2018, art. 2, ha
autorizzato l’istituzione di un programma integrato plurifondo per il lavoro,
denominato “LavoRas”, che consente ai Comuni, ovvero soggetti afidatari esterni,
quali cooperative sociali di tipo B, di assumere lavoratori con dificoltà di
inserimento nel mondo del lavoro, attraverso la presentazione di progetti di
cantiere;
- la Regione Autonoma della Sardegna ha delegato la società INSAR Spa circa la
gestione del programma con compiti di coordinamento operativo, gestione delle
risorse ed assistenza tecnica ai Comuni;
- nell’ambito del programma di cui trattasi, il Comune di Oristano è risultato
beneficiario di una quota pari ad € 752.710,00 con la quale, in veste di soggetto
attuatore, predisporre dei progetti sulla base dei settori di intervento definiti dalla
Regione Autonoma della Sardegna con la DGR 11/03 del 02/03/2018.
Considerato che con delibera di Giunta Comunale n. 150 del 13/07/2018, esecutiva
ai sensi di legge, si è stabilito di partecipare al Programma integrato plurifondo per il
lavoro “LavoRas” – L.R. n. 1/2018, art. 2, Misura Cantieri di “nuova attivazione”, come
comune singolo, presentando le seguenti 7 (sette) proposte progettuali di cantiere:
1. Bonifica discariche abusive localizzate nell’agro e in città;
2. Riqualificazione aree verdi via Bellini, via Brianza via Bologna- Nuraxinieddu;
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3. Manutenzione e valorizzazione aree esterne Scuole di via Satta, di via
Campania e di via d’Annunzio;
4. Manutenzione campi sportivi di San Quirico e San Nicola e manutenzione verde
e parco piscina comunale;
5. Manutenzione dei locali destinati al Centro del Riuso presso l’Ecocentro;
6. Riqualificazione del parco San Martino e dell’ex Lavatoio – progetto “Giardini di
Eleonora”;
7. Valorizzazione di spazi pubblici attraverso la messa in sicurezza di beni e la
riqualificazione/miglioramento di immobili con manufatti mosaici.
Che con stessa succitata deliberazione si è proceduto ad approvare le proposte
progettuali suindicate, per un importo complessivo di € 752.710,00, da trasmettere
all’IN.SAR. per la partecipazione al programma LavoRas, stabilendo di provvedere alla
realizzazione dei Cantieri di “nuova attivazione” LavoRas mediante affidamento
riservato a cooperative sociali di tipo B rispondenti ai requisiti stabiliti nella Strategia
generale del Programma allegata alla delibera di G.R. n. 11/3 del 2.3.2018, ovvero
utilizzando qualora ricorrano i presupposti la procedura di cui all’art. 36 del D.Lgs
50/2016, oppure mediante affidamento a imprese o cooperative agricole o forestali
dell'allegato (Strategia generale).
Considerato che:
- con nota prot. 854 del 05/09/2018 l’IN.SAR ha comunicato l’approvazione del
Progetto Cantiere di “nuova attivazione” presentato dal Comune di Oristano
trasmesso con nota prot. 39833 del 19/07/2018;
- con nota prot. 1221/2018 del 01/10/2018, acquisita al protocollo dell’Ente al n.
53794 del 04/10/2018, l’INSAR ha trasmesso la convenzione finale di
finanziamento, firmata dagli enti interessati.
Richiamato l’Avviso INSAR e in particolare gli articoli da 12 a 17 che descrivono le
procedure di selezione dei lavoratori da assegnare ai cantieri di “nuova attivazione”
definendone tempi, modalità operative.
Evidenziato che con nota prot. n. 58109 del 25/10/2018, integrata con successiva
nota prot. n. 59766 del 06/11/2018, è stata inoltrata apposita richiesta all’ASPAL- CPI
di Oristano di avviamento a selezione per l’assunzione di personale a tempo
determinato da inserire nel cantiere Lavoras di “nuova attivazione” del Comune di
Oristano.
Preso atto che l’ASPAL – CPI di Oristano, territorialmente competente, ha pubblicato
in data 26/11/2018, nella Sezione “Concorsi e selezioni - Cantieri” del portale
Sardegna Lavoro dedicato ad ASPAL, l’Avviso pubblico di avviamento al lavoro nei
cantieri di “nuova attivazione” dell’Ente attuatore Comune di Oristano, approvato
con determinazione del Direttore del Servizio Coordinamento servizi territoriali e
governance n. 2283 del 15/11/2018, con scadenza per la presentazione delle
domande il 07/12/2018.
Rilevato che l’esito delle elaborazioni efettuate dal SIL (elenco provvisorio ammessi
e esclusi, elenco punteggi provvisori assegnati agli ammessi) sono state pubblicate
sulla Bacheca del portale Sardegna Lavoro dal 31/12/2018 al 09/01/2019 e analoga
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pubblicazione è stata effettuata nel sito istituzionale dell’Ente attuatore Comune di
Oristano.
Vista la nota dell’ASPAL - CPI di Oristano prot. n. S5,18 del 15/01/2019, acquisita al
protocollo generale dell’Ente al n. 2788 del 15/01/2019, con la quale lo stesso CPI di
Oristano trasmette la determinazione dirigenziale n. 67 del 11/01/2019 di
approvazione delle graduatorie definitive, allegate alla citata nota.
Riscontrato che
- il Comune di Oristano, in qualità di ente attuatore, ha convocato per il giorno 12
febbraio 2019 i lavoratori utilmente collocati nelle suindicate graduatorie trasmesse
dall’Aspal, secondo l’ordine e in numero triplo rispetto ai posti da ricoprire, ove
presenti, e sono stati individuati gli idonei.
- che con determinazione n. 226 del 11/03/2019 è stato approvato il verbale della
Commissione e l’allegato elenco degli idonei.
Rilevato che con nota prot. 3556 del 17/01/2019 l’Ente ha chiesto all’Aspal ulteriori
graduatorie di lavoratori con la qualifica di geometra, agronomo, pittori e decoratori su
vetro e ceramica e mastro muratore in pietre e mattoni, al fine di completare le posizioni
necessarie a garantire l’avviamento dei progetti del cantiere in capo al Comune di
Oristano.
Riscontrato che
- con determinazione del direttore dell’Aspal nr. 567 del 27/02/2019 sono state
approvate le ulteriori graduatorie dei lavoratori per il cantiere LAVORAS del
Comune di Oristano (con qualifiche di geometra, pittori e decoratori su vetro e
ceramica, mastro muratore in pietra o mattoni), che sono state pubblicate all’albo
pretorio, mentre non risultano graduatorie di lavoratori con qualifica di agronomo;
- i lavoratori inseriti nella graduatoria dei lavoratori con qualifica di mastro
muratore in pietre e mattoni risultano tra quelli che sono già stati ritenuti idonei
durante la convocazione tenutasi il 12 febbraio 2019;
- nella graduatoria dei lavoratori con qualifica di mastro muratore (identificativo
12611) approvata con determinazione dirigenziale Aspal n. 67 del 11/01/2019
risulta che l’ultimo candidato non ancora non inserito.

Considerato che con apposito avviso sul sito istituzionale dell’Ente e con
contestuale nota scritta, sono stati convocati i lavoratori presenti nella graduatoria
con qualifica di pittore, decoratore su vetro e ceramica (identificativo 13241), nonché
il lavoratore con qualifica di mastro muratore (identificativo 12611) risultante ultimo
nella graduatoria approvata con determinazione dirigenziale Aspal n. 67 del
11/01/2019, al fine di accertarne l’idoneità ad essere inseriti nei progetti di
competenza del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse.
Dato atto che con propria determinazione n. 416 del 24/04/2019 sono stati
individuati i componenti della Commissione giudicatrice per la valutazione di idoneità
dei lavoratori da inserire nei cantieri Lavoras di “nuova attivazione” del Comune di
Oristano.
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Dato atto inoltre che il 24/04/2019 si è regolarmente svolta la selezione di cui
trattasi.
Visto il verbale con i relativi allegati, conservato agli atti di ufficio, recante gli esiti
della selezione.
Atteso dio dover procedere all’approvazione del succitato verbale.
Visto l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000
riguardante “Funzioni e responsabilità della dirigenza”.
Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione C.C. n. 48/92 e ss.mm.ii..
Visti:
- il Documento Unico di Programmazione triennio 2019/2021 e il bilancio di
previsione 2019/2021 con relativi allegati approvati con deliberazione C.C. n. 24
del 13804/2018;
- il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 63 del 05/04/2018 e relative variazioni e il Piano Esecutivo
di Gestione 2019/2021 in corso di approvazione.
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 233 del 10/12/2018 con la quale è
stata approvata la nuova struttura organizzativa dell’Ente, rettificata con
deliberazione G.C. n. 7 del 22/01/2019.
Visto il decreto del Sindaco n. 57 del 21/12/2018 con il quale si assegna alla Dr.ssa
Maria Rimedia Chergia la direzione del Settore Programmazione e Gestione delle
Risorse.
Richiamata la Legge 190/2012” Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.
Richiamato il Decreto Legislativo 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e difusione delle informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”.
Richiamato il Decreto Legislativo 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli Enti Privati
in controllo pubblico”.
Richiamato il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Oristano
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 198 del 10/12/2013.
Visto il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e il Programma per la
Trasparenza per il triennio 2019/2021 approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 8 del 22/01/2019.
Visto il Regolamento sui Controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 3 del 08/01/2013.
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Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali e le “Linee guida in materia
di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi,
efettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da
altri enti obbligati" emanate dal Garante della privacy il 15 maggio 2014.
Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo e del consiglio del 27
aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
Preso atto della situazione in cui versano il responsabile del procedimento e il
Dirigente competente che non configura situazioni nemmeno potenziali di conflitto di
interesse.
Atteso per quanto suesposto procedere in merito.
DETERMIN
A
1) Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo.
2) Di approvare il verbale della seduta della Commissione tenutasi il 24/04/2019 per
l’accertamento dell’idoneità dei lavoratori candidati a svolgere le mansioni
previste nei progetti nn. 6 e 7 del Cantiere di “nuova attivazione” del Comune di
Oristano, di cui al programma integrato plurifondo per il lavoro "LAVORAS". L.R. n.
1/2018, art. 2. misura Cantieri di “nuova attivazione”, e il relativo Allegato
contenente i nominativi dei lavoratori con qualifica di pittore, decoratore su vetro e
ceramica e con qualifica di mastro muratore ritenuti idonei per i citati progetti di
competenza del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse
3) Di dare atto che i candidati ritenuti idonei e di cui all’Allegato succitato, saranno
assunti per la durata di otto mesi, per venti ore settimanali, dalle Cooperative
sociali di tipo B che saranno selezionate dall’Ente per la realizzazione dei Cantieri
LavoRas di “nuova attivazione” del Comune di Oristano.
4) Di trasmettere all’ASPAL – CPI di Oristano gli esiti della selezione.
5) Di pubblicare la presente determinazione all’albo pretorio del sito istituzionale
www.comune.oristano.it e nella sezione Amministrazione Trasparente a norma del
D.lgs. 33/2013.
6) Di disporre la registrazione del presente atto nel Registro delle determinazioni del
Settore Programmazione e Gestione delle Risorse.

Sottoscritta dal Dirigente
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CHERGIA MARIA RIMEDIA
con firma digitale
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