
Servizio: Servizio Coordinamento dei servizi territoriali e Governance

Settore: SERVIZI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO N° 3677 del 14-12-2021
 
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 11/01/2018 ART. 2 PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO
PER IL LAVORO "LAVORAS" – MISURA "CANTIERI DI NUOVA
ATTIVAZIONE" - ANNUALITA' 2019 – L.R. 48/2018, ART. 6, COMMI 22 E 23, E
L.R. 20/2019, ART. 3, COMMA 1. – COMUNE DI CAGLIARI - APPROVAZIONE
GRADUATORIE PER L'AVVIAMENTO A SELEZIONE FINALIZZATO
ALL'ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO NELL'AMBITO
DEI CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE PER N. 1 GEOMETRA/PERITO
EDILE, N. 2 CONDUTTORI DI MEZZI PESANTI E CAMION, N. 7 OPERATORI
ECOLOGICI, N. 2 GEOMETRA/PERITO EDILE, N. 1 CARPENTIERE IN LEGNO
O FERRO, N. 1 INTONACATORE, N. 3 MURATORE, N. 2 MANOVALE EDILE,
N. 6 GEOMETRA/PERITO EDILE, N. 4 INGEGNERE/ARCHITETTO, N. 4
ADDETTO INSERIMENTO DATI, N. 1 ADDETTO STAMPA, N. 2 ASSISTENTE
SOCIALE, N. 2 PSICOLOGO SOCIALE, N. 9 TECNICO INFORMATICO
DIPLOMATO, N. 4 ESPERTO INFORMATICO LAUREATO

  
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), con sede a Cagliari, quale organismo tecnico della Regione
dotato di personalità giuridica, autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile;
VISTE la L.R. n. 11/1988, art. 94 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;
ACCERTATO che la L.R. n. 1 del 11/01/2018 - Legge di stabilità 2018, all’art. 2 ha approvato il Programma
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integrato Plurifondo per il lavoro “LavoRAS”, nel quale è ricompresa, tra le linee di intervento, la macro-misura
denominata “Cantieri di nuova attivazione”, che consente ai Comuni, Unioni di Comuni, città o reti metropolitane,
Enti in House ovvero soggetti affidatari esterni di assumere lavoratori con difficoltà di inserimento nel mondo del
lavoro, attraverso la presentazione di progetti di cantiere;
VISTE le deliberazioni n.8/1 del 20/2/2018 e n.11/3 del 2/3/2018 con le quali Giunta Regionale ha approvato,
rispettivamente in via provvisoria e poi definitiva, la “Misura Cantieri di nuova attivazione del Programma
“LavoRas”;
VISTO l’allegato alla D.G.R. 11/3 del 2/3/2018 “Strategia generale misura cantieri di nuova attivazione”
CONSIDERATO che con la L.R. 48/2018 - Legge di stabilità 2019, all’ art. 6, comma 22, è stato rideterminato per
gli anni 2019, 2020 e 2021 il finanziamento del Programma Integrato Plurifondo per il lavoro LavoRAS, ai sensi
dell’art. 2 della L.R. 1/2018, e al comma 23 del medesimo articolo sono stati individuati gli interventi, le fonti di
finanziamento e le rispettive dotazioni, prevedendo, altresì, per l’annualità 2019, lo stanziamento delle risorse;
VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 36/56 del 12/09/2019 e n. 37/43 del 19/09/2019, con le quali è stata
data attuazione alla “Misura Cantieri di nuova attivazione all’interno del Programma Plurifondo LavoRAS, - annualità
2019”, disponendo lo stanziamento a favore dei Comuni della Sardegna, quali soggetti attuatori, per l’attivazione di
cantieri finalizzati all’occupazione per disoccupati e disoccupate del territorio regionale;
CONSIDERATO che con la L.R. n. 20/2019, “Quarta Variazione di Bilancio 2019 – 2021 e disposizioni varie”, all’
art. 3, comma 1, è stata rideterminata la dotazione finanziaria, destinando risorse aggiuntive al “Programma
Plurifondo LavoRAS”;
CONSIDERATO che con la Deliberazione della Giunta regionale n. 50/26 del 10/12/2019 e stato aggiornato il
quadro finanziario della “Misura Cantieri di Nuova Attivazione - annualità 2019”, destinando all'attuazione
dell'intervento le risorse a favore dei 377 comuni della Sardegna e confermando il criterio di ripartizione delle stesse;
VISTO l’articolo 24 della LR 22 agosto 1990 n. 40, che prevede la possibilità per le Amministrazioni Regionali di
concludere accordi procedimentali normativi e di organizzazione aventi per oggetto l’esercizio di potestà
amministrative e le corrispettive prestazioni di persone fisiche e giuridiche al fine di raggiungere obiettivi di interesse
pubblico;
ATTESO che l’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale, è il soggetto
gestore della Misura Cantieri di Nuova Attivazione - annualità 2019”, con compiti di coordinamento operativo,
gestione delle risorse finanziarie e assistenza tecnica ai Comuni;
ATTESO che l’ASPAL, tramite i Centri per l’impiego (CPI), collabora con l’Assessorato e con gli enti locali per lo
svolgimento di tutte le attività preliminari relative alla selezione delle figure professionali richieste, redigendo le
graduatorie secondo le direttive e criteri previsti dalla normativa vigente, da cui i soggetti attuatori attingeranno i
lavoratori e le lavoratrici da avviare;
PRESO ATTO che con Determinazioni del Direttore Generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione
professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale n. 456 del 17/02/2020 e n. 979 del 23/04/2020, sono stati approvati
l’Avviso Pubblico e le modalità attuative relativi alla misura “Cantieri di Nuova Attivazione - annualità 2019”,
nell’ambito del Programma Plurifondo LavoRAS, in favore dei Comuni della Sardegna, per l’attivazione di cantieri
finalizzati all’occupazione per disoccupati e disoccupate del territorio regionale.
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 859/ASPAL del 24/06/2020, con la quale è stato approvato il
Disciplinare interno per la regolamentazione degli avviamenti al lavoro nei “Cantieri di nuova attivazione” – annualità
2019 - L.R. 48/2018, art. 6, commi 22 e 23, e L.R. 20/2019, art. 3, comma 1, nell’ambito del Programma Plurifondo
per il Lavoro LavoRAS, istituito con L. R. 1/2018, art. 2”;
PRESO ATTO che, con Determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione
professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale n. 2988 del 23/09/2020, sono state apportate modifiche e integrazioni
alle modalità attuative e all’Avviso Pubblico LavoRAS - Cantieri nuova attivazione - annualità 2019, approvati dal
Direttore Generale dell’Assessorato del lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale
rispettivamente con Determinazione n. 456 del 17/02/2020 e con Determinazione n. 979 del 23/04/2020;
CONSIDERATO che a seguito delle modifiche ed integrazioni alle modalità attuative ed all’Avviso precedentemente
citate, con determinazioni n.1492/ASPAL del 02/10/2020 e n. 1606/ASPAL del 15/10/2020, il Direttore ad interim del
Servizio Coordinamento dei Servizi Territoriali e Governance, ha proceduto alla rettifica del Disciplinare Interno per
la regolamentazione degli avviamenti al lavoro - LavoRas “Cantieri Nuova Attivazione” – annualità 2019 – L.R.
48/2018, art. 6, commi 22 e 23, e L.R. 20/2019, art. 3, comma 1”;
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, modificato con determinazioni dirigenziali n. 1738 del 24/06/2019 e n. 2235 del 16/12/2020;
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 del Commissario Straordinario n. 290 del 02/02/2021, con la quale si è disposto il
conferimento dell’incarico di Coordinatore del Settore Servizi alla Pubblica Amministrazione erogati dai CPI, dal
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01/02/2021 al 31/07/2021, alla Dott.ssa Rosetta Vacca;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 631 del 30/04/2020, con la quale è disposto il conferimento
dell’incarico di Coordinatore del CPI di Cagliari, dal 01/05/2020 al 31/12/2020 al Dott. Gavino Iosetto Marras;
VISTE le Determinazioni del Commissario Straordinario n. 2327 del 28/12/2020 e n. 290 del 02/02/2021, e la
Determinazione del Direttore Generale f.f. n. 1006 del 31/03/2021, con le quali si è disposto di prorogare l’incarico di
Coordinatore del CPI di Cagliari fino al 31/07/2021; 
PRESO ATTO che con nota interna n. 39322 del 05/05/2021 il Dott. Gavino Iosetto Marras ha comunicato la
rinuncia all’incarico di Coordinatore del CPI di Cagliari;
RICHIAMATA la Determinazione del Direttore Generale f.f. n. 1775 del 25/05/2021 con la quale si dispone che le
funzioni di Coordinamento del CPI di Cagliari siano temporaneamente esercitate dal Direttore del Servizio
Coordinamento dei Servizi Territoriali e Governance Dott. Eugenio Annicchiarico;
VISTA la Determinazione della Direttrice Generale n. 2495 del 02/08/2021 con la quale si è disposto di prorogare gli
incarichi dei Coordinatori dei CPI e del Coordinatore del Settore Servizi alla Pubblica Amministrazione erogati dai
CPI fino al 31/12/2021; 
RICHIAMATA integralmente la determinazione della Direttrice Generale n. 2369 del 21/07/2021, che individua i
funzionari sostituti in caso di assenza temporanea del Direttore del Servizio Coordinamento dei servizi territoriali e
governance;
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;
VISTO l’art.2 punto 3 del Regolamento Cantieri Comunali, approvato da ASPAL con determinazione dirigenziale n.
42 del 18/01/2018 e ss.mm.ii, con il quale è disposto che i Coordinatori dei CPI sono Responsabili dei procedimenti
amministrativi quali:

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

VISTA la Determinazione del Direttore Generale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza
Sociale n. 5425 del 31/12/2020, con al quale è stato approvato il progetto LavoRAS “Cantieri Nuova attivazione –
Annualità 2019”, dell’Ente attuatore Comune di Cagliari;
VISTA la richiesta di avviamento a selezione per l’assunzione di personale a tempo determinato presentata al CPI di
Cagliari dall’ente attuatore Comune di Cagliari con nota protocollo n. 284355 del 11/10/2021 acquisita con
protocollo ASPAL n. 84097 del 11/10/2021;
VISTO il relativo schema di Avviso pubblico di avviamento al lavoro nei cantieri di nuova attivazione dell’Ente
attuatore Comune di Cagliari predisposto dal CPI di Cagliari, territorialmente competente ed approvato con
determinazione n. 3070/ASPAL del 14/10/2021 del Direttore del Servizio Coordinamento servizi territoriali e
governance;
ACCERTATO che detto Avviso è stato pubblicato, in data 25/10/2021, nella Sezione “Concorsi e selezioni -
Cantieri” del portale SardegnaLavoro dedicato ad ASPAL e che il termine per la presentazione delle domande scadeva
il giorno 05/11/2021;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 3187 del 28/10/2021, con la quale si è provveduto alla rettifica dell’avviso
precedente, a causa di errori materiali nel testo, e alla proroga del termine di scadenza per la presentazione delle
domande fino alle ore 14:00 del giorno 10/11/2021;
DATO ATTO che, entro il termine di scadenza, sono pervenute presso il CPI n. 450 domande;
ATTESO che dall’attività istruttoria è emerso quanto segue:

-       sono pervenute n. 6 istanze ammissibili presentate dai lavoratori Geometra/Perito Edile elencati nella
Tabella A allegata al presente atto per farne parte integrante;

-       sono pervenute n. 1 istanze ammissibili presentate dai lavoratori Conduttori di mezzi pesanti e camion
elencati nella Tabella A1 allegata al presente atto per farne parte integrante;

-       sono pervenute n. 91 istanze ammissibili presentate dai lavoratori Operatori ecologici elencati nella
Tabella A2 allegata al presente atto per farne parte integrante;

-       sono pervenute n. 8 istanze ammissibili presentate dai lavoratori Geometra/Perito Edile elencati nella
Tabella A3 allegata al presente atto per farne parte integrante;
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-       sono pervenute n. 2 istanze ammissibili presentate dai lavoratori Carpentiere in legno o ferro elencati
nella Tabella A4 allegata al presente atto per farne parte integrante;

-       sono pervenute n. 1 istanze ammissibili presentate dai lavoratori Muratore elencati nella Tabella A6
allegata al presente atto per farne parte integrante;

-       sono pervenute n. 21 istanze ammissibili presentate dai lavoratori Manovale edile elencati nella Tabella
A7 allegata al presente atto per farne parte integrante;

-       sono pervenute n. 9 istanze ammissibili presentate dai lavoratori Geometra/Perito edile elencati nella
Tabella A8 allegata al presente atto per farne parte integrante;

-       sono pervenute n. 2 istanze ammissibili presentate dai lavoratori Ingegnere/Architetto elencati nella
Tabella A9 allegata al presente atto per farne parte integrante;

-       sono pervenute n. 17 istanze ammissibili presentate dai lavoratori Addetto inserimento dati elencati nella
Tabella A10 allegata al presente atto per farne parte integrante;

-       sono pervenute n. 1 istanze ammissibili presentate dai lavoratori Addetto Stampa elencati nella Tabella
A11 allegata al presente atto per farne parte integrante;

-       sono pervenute n. 4 istanze ammissibili presentate dai lavoratori Psicologo Sociale elencati nella Tabella
A13 allegata al presente atto per farne parte integrante;

-       sono pervenute n. 11 istanze ammissibili presentate dai lavoratori Tecnico Informatico diplomato elencati
nella Tabella A14 allegata al presente atto per farne parte integrante;

-       sono pervenute n. 1 istanze ammissibili presentate dai lavoratori Esperto Informatico laureato elencati
nella Tabella A15 allegata al presente atto per farne parte integrante;

-       sono pervenute n. 10 istanze non ammissibili (presentate dai lavoratori Geometra/Perito Edile elencati
nella Tabella B -che si allega al presente atto per farne parte integrante - in cui sono precisati i motivi che
hanno determinato l’esclusione);

-       sono pervenute n. 8 istanze non ammissibili (presentate dai lavoratori Conduttori di mezzi pesanti e
camion elencati nella Tabella B1 -che si allega al presente atto per farne parte integrante - in cui sono
precisati i motivi che hanno determinato l’esclusione);

-       sono pervenute n. 31 istanze non ammissibili (presentate dai lavoratori Operatori ecologici elencati nella
Tabella B2 -che si allega al presente atto per farne parte integrante - in cui sono precisati i motivi che hanno
determinato l’esclusione);

-       sono pervenute n. 11 istanze non ammissibili (presentate dai lavoratori Geometra/Perito Edile elencati
nella Tabella B3 -che si allega al presente atto per farne parte integrante - in cui sono precisati i motivi che
hanno determinato l’esclusione);

-       sono pervenute n. 4 istanze non ammissibili (presentate dai lavoratori Carpentiere in legno o ferro
elencati nella Tabella B4 -che si allega al presente atto per farne parte integrante - in cui sono precisati i
motivi che hanno determinato l’esclusione);

-       sono pervenute n. 2 istanze non ammissibili (presentate dai lavoratori Intonacatore elencati nella Tabella
B5 -che si allega al presente atto per farne parte integrante - in cui sono precisati i motivi che hanno
determinato l’esclusione);

-       sono pervenute n. 5 istanze non ammissibili (presentate dai lavoratori Muratore elencati nella Tabella B6
-che si allega al presente atto per farne parte integrante - in cui sono precisati i motivi che hanno determinato
l’esclusione);

-       sono pervenute n. 7 istanze non ammissibili (presentate dai lavoratori Manovale edile elencati nella
Tabella B7 -che si allega al presente atto per farne parte integrante - in cui sono precisati i motivi che hanno
determinato l’esclusione);

-       sono pervenute n. 11 istanze non ammissibili (presentate dai lavoratori Geometra/Perito edile elencati
nella Tabella B8 -che si allega al presente atto per farne parte integrante - in cui sono precisati i motivi che
hanno determinato l’esclusione);

-       sono pervenute n. 3 istanze non ammissibili (presentate dai lavoratori Ingegnere/Architetto elencati nella
Tabella B9 -che si allega al presente atto per farne parte integrante - in cui sono precisati i motivi che hanno
determinato l’esclusione);

-       sono pervenute n. 140 istanze non ammissibili (presentate dai lavoratori Addetto inserimento dati
elencati nella Tabella B10 -che si allega al presente atto per farne parte integrante - in cui sono precisati i
motivi che hanno determinato l’esclusione);

-       sono pervenute n. 21 istanze non ammissibili (presentate dai lavoratori Addetto Stampa elencati nella
Tabella B11 -che si allega al presente atto per farne parte integrante - in cui sono precisati i motivi che hanno
determinato l’esclusione);
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-       sono pervenute n. 2 istanze non ammissibili (presentate dai lavoratori Assistente Sociale elencati nella
Tabella B12 -che si allega al presente atto per farne parte integrante - in cui sono precisati i motivi che hanno
determinato l’esclusione);

-       sono pervenute n. 5 istanze non ammissibili (presentate dai lavoratori Psicologo Sociale elencati nella
Tabella B13 -che si allega al presente atto per farne parte integrante - in cui sono precisati i motivi che hanno
determinato l’esclusione);

-       sono pervenute n. 13 istanze non ammissibili (presentate dai lavoratori Tecnico Informatico diplomato
elencati nella Tabella B14 -che si allega al presente atto per farne parte integrante - in cui sono precisati i
motivi che hanno determinato l’esclusione);

-       sono pervenute n. 2 istanze non ammissibili (presentate dai lavoratori Esperto Informatico laureato
elencati nella Tabella B15 -che si allega al presente atto per farne parte integrante - in cui sono precisati i
motivi che hanno determinato l’esclusione);

PRESO ATTO che non sono pervenute istanze ammissibili da parte dei lavoratori in possesso delle qualifiche di
Intonacatore (ID 16313) e Assistente Sociale (ID 16321);
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 la relativa graduatoria degli
ammessi;
PRESO ATTO che l’esito delle elaborazioni effettuate dal SIL (elenco provvisorio ammessi e esclusi, elenco
punteggi provvisori assegnati agli ammessi) sono state pubblicate sulla Bacheca del portale SardegnaLavoro dal
02/12/2021 al 13/12/2021 e che all’Ente attuatore Comune di Cagliari è stato chiesto di effettuare analoga
pubblicazione;
ACCERTATO che entro i dieci giorni successivi alla pubblicazione sono pervenute n. 6 richieste di riesame e/o
osservazioni. Per n. 1 istanza, prot. n. 133442/2021, la richiesta di riesame è stata accolta e si è provveduto ad inserire
il cittadino negli elenchi degli ammessi per i profili di Addetto inserimento dati e di Tecnico informatico diplomato;
per n. 5 istanze è stato dato riscontro negativo (prot. n. 133536/2021 e successivi nn.153464/153469/153472/153477,
n. 136107/2021, n. 142367/2021, n. 142398/2021, n. 150670/2021);
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;
RITENUTO di dover provvedere alla ammissione/non ammissione dei candidati indicati nelle tabelle citate e di
dover provvedere all’approvazione delle graduatorie di cui all’oggetto stante la positiva verifica di regolarità dei
contenuti del presente atto e della conformità dello stesso a quanto previsto in materia dalle norme di legge o
regolamento vigenti svolta dal Responsabile del procedimento;

 

DETERMINA
Per le motivazioni esposte in premessa:

1.   di dichiarare ammissibili n. 6 istanze presentate dai lavoratori Geometra/Perito Edile elencati nella tabella
A allegata al presente atto per farne parte integrante;
2.   di dichiarare ammissibili n. 1 istanze presentate dai lavoratori Conduttori di mezzi pesanti e camion
elencati nella Tabella A1 allegata al presente atto per farne parte integrante;
3.   di dichiarare ammissibili n. 91 istanze presentate dai lavoratori Operatori ecologici elencati nella Tabella
A2 allegata al presente atto per farne parte integrante;
4.   di dichiarare ammissibili n. 8 istanze presentate dai lavoratori Geometra/Perito Edile elencati nella
Tabella A3 allegata al presente atto per farne parte integrante;
5.   di dichiarare ammissibili n. 2 istanze presentate dai lavoratori Carpentiere in legno o ferro elencati nella
Tabella A4 allegata al presente atto per farne parte integrante;
6.   di dichiarare ammissibili n. 1 istanze presentate dai lavoratori Muratore elencati nella Tabella A6 allegata
al presente atto per farne parte integrante;
7.   di dichiarare ammissibili n. 21 istanze presentate dai lavoratori Manovale edile elencati nella Tabella A7
allegata al presente atto per farne parte integrante;
8.   di dichiarare ammissibili n. 9 istanze presentate dai lavoratori Geometra/Perito edile elencati nella Tabella
A8 allegata al presente atto per farne parte integrante;
9.   di dichiarare ammissibili n. 2 istanze presentate dai lavoratori Ingegnere/Architetto elencati nella Tabella
A9 allegata al presente atto per farne parte integrante;
10. di dichiarare ammissibili n. 18 istanze presentate dai lavoratori Addetto inserimento dati elencati nella
Tabella A10 allegata al presente atto per farne parte integrante;
11. di dichiarare ammissibili n. 1 istanze presentate dai lavoratori Addetto Stampa elencati nella Tabella A11
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allegata al presente atto per farne parte integrante;
12. di dichiarare ammissibili n. 4 istanze presentate dai lavoratori Psicologo Sociale elencati nella Tabella
A13 allegata al presente atto per farne parte integrante;
13. di dichiarare ammissibili n. 12 istanze presentate dai lavoratori Tecnico Informatico diplomato elencati
nella Tabella A14 allegata al presente atto per farne parte integrante;
14. di dichiarare ammissibili n. 1 istanze presentate dai lavoratori Esperto Informatico laureato elencati nella
Tabella A15 allegata al presente atto per farne parte integrante;
15. di dichiarare non ammissibili n. 10 istanze presentate dai lavoratori Geometra/Perito Edile elencati nella
Tabella B allegata - che si allega al presente atto per farne parte integrante - in cui sono precisati i motivi che
hanno determinato l’esclusione;
16. di dichiarare non ammissibili n. 8 istanze presentate dai lavoratori Conduttori di mezzi pesanti e camion
elencati elencati nella Tabella B1 allegata - che si allega al presente atto per farne parte integrante - in cui
sono precisati i motivi che hanno determinato l’esclusione;
17. di dichiarare non ammissibili n. 31 istanze presentate dai lavoratori Operatori ecologici elencati nella
Tabella B2 allegata - che si allega al presente atto per farne parte integrante - in cui sono precisati i motivi
che hanno determinato l’esclusione;
18. di dichiarare non ammissibili n. 11 istanze presentate dai lavoratori Geometra/Perito Edile elencati nella
Tabella B3 allegata - che si allega al presente atto per farne parte integrante - in cui sono precisati i motivi
che hanno determinato l’esclusione;
19. di dichiarare non ammissibili n. 4 istanze presentate dai lavoratori Carpentiere in legno o ferro elencati
nella Tabella B4 allegata - che si allega al presente atto per farne parte integrante - in cui sono precisati i
motivi che hanno determinato l’esclusione;
20. di dichiarare non ammissibili n. 2 istanze presentate dai lavoratori Intonacatore elencati nella Tabella B5
allegata - che si allega al presente atto per farne parte integrante - in cui sono precisati i motivi che hanno
determinato l’esclusione;
21. di dichiarare non ammissibili n. 5 istanze presentate dai lavoratori Muratore elencati nella Tabella B6
allegata - che si allega al presente atto per farne parte integrante - in cui sono precisati i motivi che hanno
determinato l’esclusione;
22. di dichiarare non ammissibili n. 7 istanze presentate dai lavoratori Manovale edile elencati nella Tabella
B7 allegata - che si allega al presente atto per farne parte integrante - in cui sono precisati i motivi che hanno
determinato l’esclusione;
23. di dichiarare non ammissibili n. 11 istanze presentate dai lavoratori Geometra/Perito edile elencati nella
Tabella B8 allegata - che si allega al presente atto per farne parte integrante - in cui sono precisati i motivi
che hanno determinato l’esclusione;
24. di dichiarare non ammissibili n. 3 istanze presentate dai lavoratori Ingegnere/Architetto elencati nella
Tabella B9 allegata - che si allega al presente atto per farne parte integrante - in cui sono precisati i motivi
che hanno determinato l’esclusione;
25. di dichiarare non ammissibili n. 139 istanze presentate dai lavoratori Addetto inserimento dati elencati
nella Tabella B10 allegata - che si allega al presente atto per farne parte integrante - in cui sono precisati i
motivi che hanno determinato l’esclusione;
26. di dichiarare non ammissibili n. 21 istanze presentate dai lavoratori Addetto Stampa elencati nella Tabella
B11 allegata - che si allega al presente atto per farne parte integrante - in cui sono precisati i motivi che hanno
determinato l’esclusione;
27. di dichiarare non ammissibili n. 2 istanze presentate dai lavoratori Assistente Sociale elencati nella
Tabella B12 allegata - che si allega al presente atto per farne parte integrante - in cui sono precisati i motivi
che hanno determinato l’esclusione;
28. di dichiarare non ammissibili n. 5 istanze presentate dai lavoratori Psicologo Sociale elencati nella
Tabella B13 allegata - che si allega al presente atto per farne parte integrante - in cui sono precisati i motivi
che hanno determinato l’esclusione;
29. di dichiarare non ammissibili n. 12 istanze presentate dai lavoratori Tecnico Informatico diplomato
elencati nella Tabella B14 allegata - che si allega al presente atto per farne parte integrante - in cui sono
precisati i motivi che hanno determinato l’esclusione;
30. di dichiarare non ammissibili n. 2 istanze presentate dai lavoratori Esperto Informatico laureato elencati
nella Tabella B15 allegata - che si allega al presente atto per farne parte integrante - in cui sono precisati i
motivi che hanno determinato l’esclusione;
31. di dichiarare che non sono pervenute istanze ammissibili da parte dei lavoratori in possesso delle
qualifiche di Intonacatore (ID 16313) e Assistente Sociale (ID 16321);
32. di approvare le allegate graduatorie di avviamento a selezione per l’assunzione di personale a tempo
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determinato da utilizzare nel cantiere di nuova attivazione dell’Ente attuatore Comune di Cagliari quale parte
integrante e sostanziale della presente determinazione;
33. di stabilire che gli allegati sopra elencati debbano essere pubblicati nel rispetto della disciplina vigente
dettata in materia di protezione dei dati personali degli interessati, e, qualora siano presenti nello stesso dati
personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di
trasparenza della pubblicazione, di stabilire che la loro versione integrale si trova agli atti del procedimento
per l’eventuale accesso;
34. di stabilire che entro 5 giorni dall’adozione della presente determinazione, la stessa unitamente all’elenco
degli ammessi, esclusi e le graduatorie sono pubblicati nella Sezione “Concorsi e selezioni - Cantieri” del
portale SardegnaLavoro dedicato ad ASPAL;  
35.  di dare mandato al CPI di Cagliari affinché:

-        provveda alla pubblicazione della presente determinazione e delle graduatorie allegate sulla bacheca del
portale SardegnaLavoro (www.sardegnalavoro.it/agenda/bacheca);

-         trasmetta copia delle graduatorie all’Ente attuatore per i provvedimenti di competenza;
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.
 

L’Operatore Incaricato dell’Istruttoria: Marina Cogoni
L’Operatore Incaricato dell’Istruttoria: Valentina Montisci
L’Operatore Incaricato dell’Istruttoria: Gabriella Muscas
L’Operatore Incaricato dell’Istruttoria: Sara Spanu
L’Operatore Incaricato dell’Istruttoria: Gianluigi Piu

 
Allegati:

Tabelle A/A15 (elenchi ammessi)

Tabella B/B15 (elenchi esclusi)

Graduatorie
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Visto

Del Coordinatore 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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