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Comune di Soddi'
PROVINCIA DI OR
_____________

DETERMINAZIONE
N. 469 Reg.
Generale
Del 11/12/2020

N° 181 Del 11/12/2020
Reg. AREA TECNICA

OGGETTO: CANTIERI COMUNALI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE - Annualità
2020. Intervento di completamento. Nomina commissione per la prova pratica di
idoneità operai comuni.
L’anno duemilaventi del mese di dicembre del giorno undici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

VISTO il Decreto del Sindaco N° 08/2019 del 31/12/2019 relativo alla nomina del Responsabile
dell'Area Tecnica e assegnazione funzioni gestionali;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 20/12/2019 con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUP) periodo 2019/2021,
esecutiva ai sensi di legge;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 20/12/2019 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e
art. 10, d.lgs. n. 118/2011), esecutiva ai sensi di legge;
RICHIAMATA la delibera della Giunta comunale n. 47 del 14/10/2020, relativa all’approvazione del
Progetto “Cantiere Comunale per l’occupazione – finanziamento comunale annualità
2020”: “Lavori di manutenzione e valorizzazione del patrimonio comunale e del verde
pubblico”. Intervento di completamento;
DATO ATTO che sulla base degli atti su richiamati con nota protocollo n° 2577 del 23/10/2020 si è
provveduto a presentare istanza all’ASPAL, Centro per l’Impiego di Ghilarza per
l’elaborazione della graduatoria del personale da avviare al lavoro nell’ambito dei cantieri
occupazionali;
CONSIDERATO che, a seguito di avviso pubblico di selezione e sulla base delle domande
presentate, l’ASPAL Centro per l’Impiego di Ghilarza ha formulato la graduatoria dei
lavoratori idonei;

VISTO l’art. 19 del Regolamento relativo al “Procedimento amministrativo per la pubblicazione
delle “Chiamate” e per la formazione delle Graduatorie dei lavoratori da avviare a selezione
ai fini della verifica dell’idoneità ad essere assunti nell’ambito dei Cantieri Comunali”, il
quale dispone fra le altre cose che “l’accertamento dell’idoneità professionale compete al
Comune che, a tal fine, nomina apposita Commissione esaminatrice”;
RITENUTO necessario procedere alla nomina della Commissione per l’accertamento dell’idoneità
professionale dei lavoratori ammessi nella graduatoria per l’assunzione dei lavoratori per il
cantiere comunale per l’occupazione – annualità 2020, denominato “LAVORI DI
MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE E DEL VERDE
PUBBLICO” – intervento di completamento;
RICHIAMATA la nota prot. n. 3012 del 09/12/2020 di convocazione per le ore 11:00 del giorno
11/12/2020 per eseguire le prove pratiche di idoneità dei lavorati ammessi in graduatoria;
VISTO l’art. 183 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
ATTESA la necessità di adottare le proprie determinazioni in merito.

D E T E R M I N A
Di nominare, la Commissione di valutazione per la prova pratica di idoneità dei lavoratori
facenti parte della graduatoria per l’assunzione dei lavoratori per il cantiere comunale per
l’occupazione – annualità 2020, denominato “LAVORI DI MANUTENZIONE E
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE E DEL VERDE PUBBLICO” nelle
seguenti persone:
— Alberto Mura – Responsabile dell'area tecnica - Presidente;
— Giovanna Putzulu – dipendente comunale – Componente e Segretario verbalizzante.
— Daniele Tola – tecnico comunale – Componente.

Il Responsabile
F.to:ALBERTO MURA
_______________________

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo
lì, 13/01/2021

Il Funzionario incaricato
Alberto Mura

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi dal 13/01/2021 al 28/01/2021

Soddi', lì 13/01/2021

Il Responsabile incaricato
F.to: Manuela Serra

