
 
Servizio: Servizio Coordinamento dei servizi territoriali e Governance

Settore: CPI CARBONIA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO N° 2661 del 04-11-2022
 
Adottata ai sensi del regolamento per l'adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con la

Determina D.G. n° 899 del 05.04.2019.
 

OGGETTO:

L.R. N. 1 DEL 14/05/2009 ART. 3, COMMA 2, LETT. B E L.R. N. 1 DEL
19/01/2011 ART. 6, COMMA 10, LETT. B – CANTIERI PER L'AUMENTO, LA
MANUTENZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO –
COMUNE DI PORTOSCUSO - APPROVAZIONE GRADUATORIA PER
L'AVVIAMENTO A SELEZIONE FINALIZZATO ALL'ASSUNZIONE DI
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER N. 03 OPERAIO COMUNE –
PERSONALE NON QUALIFICATO ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DEL
VERDE; N. 02 OPERAIO QUALIFICATO – COORDINATORE SICUREZZA PER
L'ESECUZIONE LAVORI IN CANTIERE (CAPOQUADRA); N. 01 OPERAIO
QUALIFICATO – MECCANICO RIPARATORE D'AUTO; N. 02 OPERAIO
QUALIFICATO – OPERATORE ALLA MOTOSEGA.

  
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

 
VISTA la DGR n. 37/11 del 21.06.2016 con cui è stato approvato lo Statuto dell’Agenzia sarda per le politiche attive
del lavoro;
VISTA la LR 17 maggio 2016, n. 9 recante “Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro”, che istituisce
l'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL), quale organismo tecnico della Regione dotato di
personalità giuridica, autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile;
VISTO l’art. 94 della L.R. n. 11/1988, e l'art. 5 della L.R. 15 marzo 2012 n.6;
VISTA la DGR n. 50/54 del 21.12.2012, come modificata con deliberazione n. 33/19 del 08/08/2013, ed il relativo
allegato, avente ad oggetto “Definizione dei criteri e delle modalità di assunzione dei lavoratori da impiegare nei
cantieri comunali previsti dalla L.R. 11/1988, art. 94. Integrazione alla DGR n. 50/54 del 21.12.2012.”;
VISTA la DGR n. 64/2 del 02/12/2016, con cui sono stati effettuati adeguamenti alle disposizioni del d.lgs. 150/15
dei parametri di calcolo e definizione relativi allo stato di disoccupazione che rilevano nell’ambito delle procedure di
reclutamento mediante avviamento a selezione ex art.16, Legge 56/87 o mediante avviamento ai Cantieri comunali;
VISTA la Legge 28.03.2019 n. 26, di conversione del D.L. n. 4/2019 che, all'art. 4, comma 15-quater, interviene in
materia di stato di disoccupazione prevista dall'art. 19 del D.lgs. n. 150/2015, che risulta pertanto disciplinato dal
combinato disposto delle due disposizioni citate;
VISTO l’art. 3, coma 2, lett. b della Legge Regionale n. 1 del 14/05/2009, integrato dall’ art. 6, comma 10, lett. b
della Legge Regionale n. 1 del 19/01/2011, con il quale è stato previsto l’erogazione di contributi a favore delle
amministrazioni comunali, per l’aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo, sui terreni che
insistano in prossimità in aree interessate in forme gravi di deindustrializzazione, di cave dismesse, di impianti di
incenerimento di rifiuti solidi urbani o di produzione di energia da fonte fossile, nonché ricadenti nei comuni che
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hanno subito rilevante diminuzione degli occupati nel settore forestazione;
VISTA la Determinazione della Direttrice Generale n. 3382 del 17/11/2021, con la quale si è disposto il conferimento
dell’incarico di Direttore del Servizio Coordinamento dei Servizi Territoriali e Governance al Dott. Eugenio
Annicchiarico;
VISTA la Determinazione della Direttrice Generale n. 21 del 11/01/2022, con la quale si è disposto il conferimento
dell’incarico di Coordinatore del Settore Servizi alla Pubblica Amministrazione erogati dai CPI, dal 01/01/2022 al
30/06/2022, alla Dott.ssa Rosetta Vacca;
VISTA la Determinazione della Direttrice Generale n. 21 del 11/01/2022, con la quale è disposto il conferimento
dell’incarico di Coordinatore del CPI di Carbonia, dal 01/01/2022 al 30/06/2022 al Sig. Graziano Longu;
RICHIAMATA integralmente la Determinazione della Direttrice Generale n. 1665 del 30/06/2022 avente ad oggetto
" Incarichi di unità organizzativa di livello non Dirigenziale (settori e Cpi), ex art. 100 comma 1, lettera B, I) del
C.C.R.L. proroga fino al 31/12/2022;
RICHIAMATO il Regolamento disciplinante il 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 a essere
assunti nell’ambito dei Cantieri Comunali approvato dall’ASPAL con determinazione dirigenziale n. 42/ASPAL del
18/01/2018.
VISTE le determinazioni n. 1738 del 24/06/2019 e n. 2235 del 16/12/2020, con le quali sono state apportate
modifiche e integrazioni al regolamento adottato con determinazione n. 42 del 18/01/2018;
VISTO l’art.2 punto 3 del regolamento sopra citato, con il quale è disposto che i Coordinatori dei CPI sono
Responsabili dei procedimenti amministrativi quali:

a.     la stipula della Convenzione con il Comune;
b.     lo svolgimento della “chiamata” (predisposizione e pubblicazione Avviso, acquisizione delle
candidature e ammissione/esclusione);
c.     la formazione della graduatoria;
d.     la pubblicità da assicurare al procedimento secondo le forme previste dalle norme e regolamenti
emanati dalla Regione Sardegna;
e.     i controlli sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio o di certificazione di sua competenza;

VISTA la disposizione di servizio protocollo n. 30168 del 11/04/2018, del Direttore del Servizio Coordinamento dei
Servizi Territoriali e Governance, con la quale si è conferito ai Coordinatori pro tempore dei CPI la Responsabilità dei
procedimenti relativi al servizio, e, al Coordinatore del Settore “Servizi alla PA erogati dai CPI”, la validazione dei
relativi atti e Determinazioni;
ACCERTATO che il Responsabile del procedimento di cui al presente atto è il Sig. Graziano Longu, Coordinatore
del CPI di Carbonia, e che allo stesso compete: “la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento
procedimentale, con esclusione della sottoscrizione del provvedimento conclusivo del procedimento che impegna
l’amministrazione verso l’esterno, salvo i casi di delega alla firma da parte del Dirigente del Servizio o del Direttore
Generale dell’ASPAL”;
RICHIAMATA la Convenzione che disciplina le modalità di avviamento a selezione per l’assunzione di personale a
tempo determinato da utilizzare nei Cantieri dall’Ente attuatore Comune di Portoscuso, così come approvata dal
Direttore del Servizio con Determinazione n. 2261 del 13/11/2018;
VISTA la richiesta di avviamento a selezione per l’assunzione di personale a tempo determinato presentata al CPI di
Carbonia dall’ Ente attuatore Comune di Portoscuso con nota acquisita con protocollo ASPAL n. 59746 del
20/09/2022;
VISTO il relativo schema di Avviso pubblico di avviamento al lavoro nei Cantieri per l’aumento, la manutenzione e
la valorizzazione del patrimonio boschivo dell’Ente attuatore Comune di Portoscuso predisposto dal CPI di Carbonia,
territorialmente competente, ed approvato con determinazione n. 2317/ASPAL del 27/09/2022 del Direttore del
Servizio Coordinamento servizi territoriali e governance;
ACCERTATO che detto Avviso è stato pubblicato, in data 30/09/2022, nella Sezione “Concorsi e selezioni -
Cantieri” del portale SardegnaLavoro dedicato ad ASPAL e che il termine per la presentazione delle domande scadeva
il giorno 06/10/2022;
DATO ATTO che, entro il termine di scadenza, sono pervenute al CPI n. 34 candidature inoltrate mediante la
procedura informatizzata, di cui:
n. 24 domande per la qualifica di Operaio comune – Personale non qualificato addetto alla manutenzione del verde ID
16960;
n. 03 domande per la qualifica di Operaio qualificato - Coordinatore sicurezza per l’esecuzione lavori in cantiere
(caposquadra) ID 16961;
n. 02 domande per la qualifica di Operaio qualificato - Meccanico riparatore d’auto ID16963;
n. 05 domande per la qualifica di Operaio qualificato - Operatore alla motosega ID 16964;
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PRESO ATTO che i dati che rilevano ai fini della graduatoria sono stati imputati nell’ambito della apposita
procedura interna al SIL che ha provveduto, per ciascun profilo e qualifica, a elaborare il relativo elenco degli
ammessi;
PRESO ATTO che gli elenchi provvisori relativi ai punteggi e alle candidature non ammesse sono stati pubblicati nel
portale SardegnaLavoro dal 18/10/2022 per dieci giorni consecutivi, e che all’ Ente attuatore Comune di Portoscuso è
stato chiesto di effettuare analoga pubblicazione;
ACCERTATO che entro i dieci giorni successivi alla pubblicazione non sono pervenute richieste di riesame e/o
osservazioni;
ATTESO pertanto che dall’attività istruttoria è risultato quanto segue:

-       per la qualifica di Operaio comune – Personale non qualificato addetto alla manutenzione del verde, ID
16960, sono ammesse in graduatoria n. 22 candidature riportate nella Tabella A ed escluse n. 02 candidature
riportate nella Tabella B, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

-       per la qualifica di Operaio qualificato - Coordinatore sicurezza per l’esecuzione lavori in cantiere
(caposquadra) ID 16961, sono ammesse in graduatoria n. 01 candidature riportate nella Tabella A1 ed escluse
n. 02 candidature riportate nella Tabella B1, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;

-       per la qualifica di Operaio qualificato - Meccanico riparatore d’auto ID 16963, sono ammesse in
graduatoria n. 02 candidature riportate nella Tabella A2 che si allega al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;

-        per la qualifica di Operaio qualificato - Operatore alla motosega ID 16964, sono ammesse in graduatoria
n. 04 candidature riportate nella Tabella A3 ed escluse n. 01 candidature riportate nella Tabella B3, che si
allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

VISTA la direttiva n. 2 del 22 marzo 2022 del Segretario generale della RAS, recepita con nota prot. n. 48488 del
26/07/2022 della Direzione generale di ASPAL, in materia di termini di conclusione del procedimento amministrativo
ai sensi degli artt. 2 e 2-bis della L. 241/1990 e degli artt. 15 e ss. della L.R. 24/2016, con la quale sono state
individuate le misurazioni dei tempi dei procedimenti di cui alla Tabella 1 allegata alla presente determinazione;
PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento, proponendo il presente atto, dichiara che lo stesso e i suoi
presupposti sono conformi a quanto previsto in materia dalle norme e regolamenti vigenti;
PRESO ATTO che il Coordinatore del Settore Servizi alla Pubblica Amministrazione erogati dai CPI, validando il
presente atto, dichiara che lo stesso e i suoi presupposti sono conformi a quanto previsto in materia dalle norme e
regolamenti vigenti;
 
 

DETERMINA
 

Per le motivazioni esposte in premessa:
1.    di approvare le graduatorie di cui alle tabelle A, A1, A2 e A3 che fanno parte integrante e sostanziale del
presente atto, finalizzate all’ avviamento a selezione per l’assunzione di personale a tempo determinato da
utilizzare nel cantiere dell’Ente attuatore Comune di Portoscuso;
2.     di dichiarare non ammissibili le candidature di cui alle tabelle B, B1 e B3 che fanno parte integrale e
sostanziale del presente atto, in cui sono esplicitati i motivi che hanno determinato l’esclusione;
3.     di stabilire che entro 5 giorni dall’adozione della presente determinazione la stessa, unitamente alla
graduatoria e all’elenco dei candidati non ammessi, sarà pubblicata in forma pseudonimizzata, nel rispetto
della disciplina vigente dettata in materia di protezione dei dati personali degli interessati, nella Sezione
“Concorsi e selezioni - Cantieri” del portale SardegnaLavoro dedicato ad ASPAL;
4.     di pubblicare la Tabella 1, che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione, nella
sezione Concorsi e selezioni del portale SardegnaLavoro dedicata ad Aspal, all’interno della quale è stata
individuata la misurazione dei tempi del procedimento, in ottemperanza a quanto previsto dalla direttiva n. 2
del 22 marzo 2022 del Segretario generale della RAS, recepita con nota prot. n. 48488 del 26/07/2022 della
Direzione generale di ASPAL, in materia di termini di conclusione del procedimento amministrativo ai sensi
degli artt. 2 e 2-bis della L. 241/1990 e degli artt. 15 e ss. della L.R. 24/2016;
5.     di dare mandato al CPI affinché:

a)    provveda alla pubblicazione della presente Determinazione, unitamente alla graduatoria e
all’elenco dei candidati non ammessi, nel portale SardegnaLavoro ai fini della notifica agli
interessati;

b)    trasmetta all’Ente attuatore il link di pubblicazione della graduatoria e tutti gli elementi utili
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per la convocazione dei candidati;
Avverso il presente provvedimento è ammesso:

-       entro 30 giorni: ricorso gerarchico formalmente circostanziato; lo stesso deve essere indirizzato all'ASPAL
Direzione Generale via Is Mirrionis 195, Cagliari;

-       entro 60 giorni: ricorso in via giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna o, in
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Il presente provvedimento non necessita di visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.
 
 

Il Funzionario Incaricato dell’Istruttoria: Dott. Marco Lambroni
 

 
Allegati:
Tabella 1

Graduatoria Tabella A, A1, A2, A3
Elenco candidati non ammessi Tabella B, B1, B3
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Visto del CPI CARBONIA

  GRAZIANO LONGU

 

 

Visto del Settore

  ROSETTA VACCA

 

 

Il Direttore del Servizio Coordinamento dei servizi territoriali e Governance

F.to EUGENIO ANNICCHIARICO

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate
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