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COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

Area Tecnica
Determinazione del Responsabile Dell'Ufficio

N.R.G. 70 del
05/04/2019

Registro di
settore n. 11 del
05/04/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI IDONEITA’ –
PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO
“LAVORAS” ART.2 L.R.1/2018

Il Responsabile del Servizio

Cod. CUP: J11J18000100006
Cod. CIG: Z8F266C82B

VISTO il decreto sindacale N. 2/2019 prot. N. 145 del 10.01.2019 di nomina
dell’incarico della Responsabilità di servizio dell'Ufficio Tecnico;

VISTA la L.R. 11 gennaio 2018, n. 1, Legge di stabilità 2018, che all’art. 2 ha istituito il
Programma integrato plurifondo per il lavoro “LavoRas”, finalizzato all’incremento e alla
salvaguardia dei livelli occupazionali attraverso politiche di attivazione, conciliazione, incentivi e
altre misure di rafforzamento dell’occupabilità, riservando una particolare attenzione a coloro che
si trovano in oggettive e superiori difficoltà di accesso e reinserimento nel mercato del lavoro;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 8/1 del 20/02/2018 di approvazione, in
attuazione dell’art. 2 della L.R. 1/2018, della Misura “Cantieri di nuova attivazione” che prevede
interventi focalizzati sulle tematiche dell’ambiente, del dissesto idrologico, della valorizzazione
delle aree archeologiche e degli attrattori culturali, del decoro urbano, del catasto e delle reti
tecnologiche e dell’efficienza amministrativa, in cui venivano assegnate al Comune di Tiana
somme per un totale di € 25.217,00;

VISTO l’Allegato 1 alla predetta Deliberazione della Giunta Regionale n. 8/1 del 20/02/2018 nel
quale si riporta prospetticamente la ripartizione delle risorse finanziarie per ogni singolo Comune,
suddivise per il 90% sulla base dei dati comunali di disoccupazione e per il restante 10% sulla base
del tasso di spopolamento graduato sulla media regionale;

VISTA la Deliberazione di Giunta municipale n.34 del 06.08.2018 , considerato che il bando
prevede che:

 la Misura “Cantieri di nuova attivazione” prevede che gli enti locali, singoli o associati o
attraverso le Unioni dei Comuni, ovvero soggetti affidatari (cooperative sociali di tipo B)
possano organizzare cantieri lavoro che operino in uno o più dei settori individuati dal
piano stesso, con possibilità di integrare le tematiche sulla base di specifici interessi locali;

 che i cantieri attivabili sono di due tipologie:
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- cantieri che consentiranno ai soggetti promotori di realizzare attività ad alta intensità di
lavoro;

- cantieri innovativi che consentiranno ai soggetti promotori di introdurre modalità
innovative nella gestione di beni pubblici e di valorizzare profili di competenze più elevate;

- la Giunta Comunale ha ritenuto affidare l’attuazione del cantiere a una Cooperativa sociale
di tipo B che rispetti i requisiti predeterminati nel Programma LavoRas e,
specificatamente:

a) essere attiva da almeno due anni;
b) avere un fatturato globale medio annuo nell’ultimo biennio non inferiore a €

70.000,00, aumentato a € 100.000,00 nel caso di RTI;
c) assicurare il rispetto del vincolo previsto dall’art. 4 della legge 381/91 e ss.mmi;
d) nel caso di affidamento a RTI, tutte le Cooperative sociali di tipo B devono rispettare i

requisiti previsti;

CONSIDERATO che nella stessa Deliberazione la Giunta Comunale ha demandato al
Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo tutti gli adempimenti necessari e conseguenti per
l’adesione del Comune di Tiana al programma LavoRAS e per la realizzazione dei cantieri,
stabilendo, quali linee di indirizzo, che:

- l’affidamento dell’attuazione del cantiere a una Cooperativa sociale di tipo B che rispetti i
requisiti predeterminati nel Programma LavoRas e, specificatamente:

a) essere attiva da almeno due anni;
b) avere un fatturato globale medio annuo nell’ultimo biennio non inferiore a €

70.000,00, aumentato a € 100.000,00 nel caso di RTI;
c) assicurare il rispetto del vincolo previsto dall’art. 4 della legge 381/91 e ss.mmi;
d) nel caso di affidamento a RTI, tutte le Cooperative sociali di tipo B devono

rispettare i requisiti previsti;

- l’ambito di intervento del progetto che si intende realizzare, individuato tra quelli riportati
nell’elenco dei cantieri ammissibili di cui al punto 2.5, “catalogo cantieri”, dell’Allegato
alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 8/1 del 20/02/2018, è il seguente:

“6. Patrimonio pubblico ed efficientamento delle procedure comunali; 6.1 Progetti
finalizzati alla valorizzazione e al miglioramento della gestione dei beni e delle
procedure pubbliche; 6.1 g) Cantiere di efficientamento procedurale finalizzato a
supportare gli uffici pubblici nell’attuazione di procedure ad alto impatto sullo
sviluppo sociale ed economico”;

- l’assegnazione al progetto di massimo 2 figure professionali che dovranno supportare
gli Uffici Amministrativo e Tecnico nell’attuazione delle procedure ad alto impatto sullo
sviluppo sociale ed economico del Comune;

- le 2 figure professionali verranno selezionate secondo i criteri indicati al punto 2.4, “Criteri
di avviamento al lavoro dei disoccupati”, dell’Allegato alla Deliberazione della Giunta
Regionale n. 8/1 del 20/02/2018;

VISTO l’Avviso Pubblico IN.SAR del 14 Giugno 2018 che prevede che per l’adesione al
programma LavoRAS gli enti locali interessati alla partecipazione individuale debbano presentare
all’IN.SAR i progetti di cantiere selezionati dal catalogo LavoRas, utilizzando l’apposito modulo
(Allegato 1A) entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’Avviso, specificando le modalità di
attuazione del cantiere, in forma diretta o con affidamento esterno, e presentando un
cronoprogramma di attuazione e un budget nel format di cui alla 1°, e che per ciascun cantiere
debbano presentare una scheda sulle Modalità di attuazione del cantiere secondo lo schema fornito
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dall’Allegato 2;

VISTA la determinazione dell’Ufficio Tecnico n.176 del 07/08/2018 di approvazione degli
allegati 1° e 2 all’avviso pubblico di IN.SAR del 14 giugno 2018 e l’istanza di partecipazione;

VISTA la nota da parte di IN.SAR prot.n.2276 del 27.09.2018 di trasmissione della Convenzione e
Disciplinare di Misura Cantieri di nuova attivazione;

VISTA la nota del Comune di Tiana prot.n. 2349 del 05.10.2018 di Trasmissione della
Convenzione e Disciplinare di Misura Cantieri di nuova attivazione firmati digitalmente dal
Sindaco e inviati a IN.SAR;

VISTA la nota da parte di IN.SAR prot.n.2537 del 22.10.2018 di trasmissione della Convenzione e
Disciplinare di Misura Cantieri di nuova attivazione firmata digitalmente dal Sindaco del Comune
di Tiana, IN.SAR e ASPAL;

VISTA la richiesta di avviamento a selezione per l’assunzione di personale a tempo determinato
presentata al CPI di SORGONO dall’ente attuatore COMUNE DI TIANA con nota protocollo n.
2822 del 16/11/2018 acquisita con protocollo ASPAL n. 85371 del 19/11/2018, modificata e
integrata con nota protocollo n. 2956 del 29/11/2018 e acquisita con protocollo ASPAL n. 91099
del 29/11/2018, modificata e integrata con nota protocollo n. 3036 del 06/12/2018 e acquisita con
protocollo ASPAL n. 93576 del 06/12/2018, modificata e integrata con nota protocollo n. 3168 del
19/12/2018 e acquisita con protocollo ASPAL n. 99262 del 19/12/2018, ulteriormente modificata
e integrata con nota protocollo n. 3172 del 19/12/2018 e acquisita con protocollo ASPAL n. 99442
del 19/12/2018;

VISTA la graduatoria definitiva trasmessa dal Centro dell’Impiego di Sorgono, corso IV
Novembre 51/a, 08030 Sorgono, con nota prot.n.16242 del 19.02.2019 relativamente ai cantieri di
nuova attivazione “ L.R. n. 1 del 11/01/2018 Art. 2 - Programma integrato plurifondo per il lavoro
LAVORAS”:
per la figura di Impiegato Tecnico, così costituita:
n. Cognome Nome Data Nascita Qualifica Punteggio

1 CURRELI DANILO XXXX/1974 perito edile 95,33(*)

2 CURRELI MANUELA XXXX/1988 geometra 80,00(*)

per la figura di Impiegato Amministrativo, così costituita:
n. Cognome Nome Data Nascita Qualifica Punteggio

1
SOTGIU ILARIA XXXX/1977 impiegato

amministrativo
96,25(*)

2 CURRELI MANUELA XXXX/1988 impiegato
amministrativo

80,00(*)

PREVIA convocazione degli idonei in graduatoria notificata ai sensi di Legge venivano convocati
per il giorno 04.04.2019 in seduta pubblica;

CONSTATATO che alla data risultano presenti il Sig. Curreli Danilo e la Sig.ra Sotgiu Ilaria,
mentre risulta assente la Sig.ra Curreli Manuela;

VISTI i verbali di gara n°1 del 04.04.2019 e n°2 del 04.04.2019 relativi alle prove di idoneità di
cui alla L.R. n. 1 del 11/01/2018 Art. 2 - Programma integrato plurifondo per il lavoro
“LAVORAS” per l’assunzione di due figure professionali che devono supportare gli uffici
Tecnico-Manutentivo e Amministrativo nell’attuazione delle procedure ad alto impatto sullo
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sviluppo sociale ed economico del Comune, vengono ritenuti idonei:
Sig.Curreli Danilo per il profilo di impiegato Tecnico-Geometra;
Sig.ra Sotgiu Ilaria per il profilo di impiegato amministrativo;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali" e s.m.i;

CONSIDERATO che tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza
previsti dall’art. 29 del Codice dei contratti pubblici;

RICONOSCIUTA la propria competenza a riguardo, in base al vigente Regolamento Comunale di
organizzazione degli Uffici e dei Servizi, e agli obiettivi e indirizzi dell’organo politico;

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

DI APPROVARE i verbali di valutazione n°1 del 04.04.2019 e n°2 del 04.04.2019 relativi alle
prove di idoneità di cui alla L.R. n. 1 del 11/01/2018 Art. 2 - Programma integrato plurifondo per
il lavoro “LAVORAS” per l’assunzione di due figure professionali che devono supportare gli
uffici Tecnico-Manutentivo e Amministrativo nell’attuazione delle procedure ad alto impatto sullo
sviluppo sociale ed economico del Comune, dove vengono ritenuti idonei:
Sig.Curreli Danilo per il profilo di impiegato Tecnico-Geometra;
Sig.ra Sotgiu Ilaria per il profilo di impiegato amministrativo;

CHE la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 37 – commi 1 e 2 del
D. Lgs 33/2014 (Amministrazione Trasparente) e che tutti i documenti sono disponibili sul sito
web del committente: www.comune.tiana.nu.it.

Il Responsabile del Procedimento
Zedda Maurizio

Il Responsabile del Servizio
Zedda Maurizio

http://www.comune.tiana.nu.it/
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49
T.U.E.L. n. 267/2000, esprime quanto segue

Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere Favorevole

Tiana, 05/04/2019

Il Responsabile del Servizio
Zedda Maurizio
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi a decorrere dal 08/04/2019

Tiana, 08/04/2019

L'addetto alle Pubblicazioni
Deiana Maria Rosanna

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Tiana, il ________________________

Il Responsabile del Servizio


