COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 2 - GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE, UMANE
E PATRIMONIO
Organizzazione, gestione e sviluppo delle risorse umane
Determinazione n. 2281

del 12/07/2022

OGGETTO: Programma integrato plurifondo per il lavoro (LavoRAS) L.R. N°1 del 11/01/2018, art.
2 “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 - Approvazione atti commissioni esaminatrici- diversi profili Seconda convocazione.

IL DIRIGENTE
PREMESSO che la Legge di stabilità regionale del 2018 (art. 2 L.R. 1/2018) ha istituito il Programma
LavoRas finalizzato all'incremento e alla salvaguardia dei livelli occupazionali attraverso politiche di
attivazione, conciliazione, incentivi e altre misure di rafforzamento dell'occupabilità;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 190 del 26 settembre 2020 avente per oggetto:
programma integrato plurifondo per il Lavoro (LavoRAS). Deliberazioni della Giunta Regionale n.
36/56 del 12 settembre 2019 e n. 37/43 del 19 settembre 2019. Misura Cantieri di nuova attivazione.
Bando 2019. Approvazione atto d’indirizzo;
VISTA la Richiesta di avviamento a selezione per l’assunzione a tempo determinato di lavoratori da
impiegare nel cantiere di nuova attivazione ai sensi della L.R. N°1 del 11/01/2018, Art. 2 “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 presentata dal Comune di Nuoro al CPI di Nuoro con nota prot. n.
62261 del 09/11/2021;
VISTO l'avviso pubblico di avviamento a lavoro nei cantieri di nuova attivazione 2019 predisposto dal
CPI di Nuoro e approvato con Determinazione n. 3413/ASPAL del 19/11/2021 dal Direttore del
servizio di coordinamento servizi territoriali e governance pubblicato in data 25/11/2021 nel portale
SardegnaLavoro;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale del Lavoro Formazione professionale, Cooperazione
e Sicurezza sociale n. 429 del 01/02/2021 con la quale è stato approvato il progetto LavoRas Cantieri
di nuova attivazione Annualità 2019 dell’Ente attuatore Comune di Nuoro;
CONSIDERATO che con nota prot. n. 5824 del 03/02/2021 sono stati approvati da parte dell’Autorità
Regionale (Assessorato del Lavoro e Formazione Professionale) le sette proposte progettuali di
Cantieri di nuova attivazione – del programma plurifondo LavoRAS per l’ann.tà 2019 e relativi
template economici per un numero complessivo di 65 unità di cui ai Dossier di Candidatura Telematici
presentate dal Comune di Nuoro;
RICHIAMATE le graduatorie approvate dal Direttore dei Servizi Territoriali e Governance dell'Aspal
Sardegna n. 642 del 22/03/2022 pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Nuoro;
VISTA la comunicazione della R.A.S. nota prot. n. 21152 del 29/03/2022 con la quale si demanda al
31
maggio
2022
il
termine
massimo
per
l’avvio
dei
cantieri;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 116 del 06/05/2022 di rimodulazione delle
dotazioni numeriche dei disoccupati per complessive 62 unità Cantiere Lavoras 2019;
VISTE:
- la Determinazione Dirigenziale n. 1522 del 16/05/2022 di nomina delle Commissioni per la verifica
delle
idoneità
dei
candidati
di
diversi
profili
dei
Cantieri
Lavoras
2019;
- la Determinazione Dirigenziale n. 1553 del 19/05/2022 di nomina delle Commissioni per la verifica
delle idoneità dei candidati dei profili dei Cantieri Lavoras 2019: Addetto Alle Pulizie, Tecnico Di
Marketing, Educatore Professionale, Animatori Culturali, Agronomi/Dottore Forestali:
ATTESTATO CHE:
- dal 24/05/2022 al 30/05/2022 sono state espletate tutte le selezioni di cui alla Deliberazione
della Giunta Comunale n. 116 del 06/05/2022 di rimodulazione delle dotazioni numeriche dei
disoccupati per complessive 62 unità Cantiere Lavoras 2019;
- con le procedure selettive di cui sopra, sono stati individuati n. 46 lavoratori idonei su n. 62
unità richieste come da Deliberazione della Giunta Comunale n. 116 del 06/05/2022, pertanto si
deve procedere con la seconda convocazione per i profili per i quali non si è raggiunta la
copertura dei posti messi a selezione;
VISTA la nota n. 36653 del 06/06/2022 che consente un ulteriore differimento del termine per
l'avvio dei cantieri Lavoras Annualità 2019 al 31/07/2022;
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 1903 del 20/06/2022 di Approvazione atti
commissioni esaminatrici- diversi profili;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 1903 del 20/06/2022 di Approvazione atti commissioni
esaminatrici- diversi profili;
DATO ATTO che:
- dal 29/06/2022 al 07/07/2022 sono state espletate le selezioni in seconda convocazione per i Profili
“Tecnico di marketing”, “Operaio generico addetto alle pulizie”, “Impiegato Amministrativo”,
“Impiegato usciere e professioni assimilate”, “Operai Generici Addetto Alla Manutenzione del Verde”;
- la Commissione ha concluso i lavori in data 07/07/2022 con trasmissione degli atti al servizio
Gestione delle Risorse Umane dai quali risulta che sono stati ricoperti tutti i posti messi a selezione per
i suddetti profili complessivamente per n. 60 lavoratori;
- per i profili “Impiegato Amministrativo con certificazione lingua inglese B2” id 16409 e “Animatore
culturale” id 16416 non si è raggiunto il numero dei lavoratori richiesti per mancanza di nominativi
nelle graduatorie fornite dall’Aspal di candidati da sottoporre a prova di idoneità;
VISTO l’art. 32 del predetto Regolamento concorsi che assegna al dirigente del Settore
Programmazione e Gestione Risorse la competenza all’approvazione delle graduatorie di merito;
VISTE le graduatorie di merito di cui agli atti d’ufficio;

RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e
regolamentari e, per effetto, l’opportunità e la ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
ACCERTATA la correttezza e la regolarità amministrativa nonché la conformità alla legge e ai
regolamenti dell’Ente del presente atto e del soprastante procedimento istruttorio;
VISTI:
- l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
- il Decreto del Sindaco n. 29 del 21/06/2021 con il quale è stato conferito al sottoscritto
l’incarico dirigenziale del Settore 2 “Gestione delle Risorse Finanziare, Umane e Patrimonio”;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 21/02/2013, con la quale si approva il
Regolamento dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi, integrata con le
modificazioni apportate con Deliberazioni di Giunta Comunale n. 255 del 29.07.2016 e n. 185
del 18.06.2019;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 15.07.2019 con la quale si approvano le
modifiche al Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale si approva il
Regolamento di Contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai dd.ll. n.
118/2011, 126/2014;
- la Deliberazione di Giunta n. 119 del 18.06.2021 recante “Attuazione macrostruttura di cui alla
Deliberazione n. 81 del 07.05.2021 e attribuzione ai settori delle funzioni e assegnazione
organico”con la quale viene ridisegnata e approvata la nuova Macrostruttura del Comune di
Nuoro;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n 44 del 26-10-2021 con la quale si è preso atto del
permanere degli equilibri di Bilancio ex art. 193, comma 2 del D. Lgs n. 267/2000;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n 50 del 29.11.2021 attinente all’approvazione del
Bilancio consolidato per l’esercizio 2020 ai sensi dell’art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011;
- la Delibera CC n. 19 del 11.05.2022 di " Esame e approvazione Documento Unico di
Programmazione (DUP) - Periodo 2022- 2024 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 e
ss.mm.ii.)";
- la Delibera CC n. 20 del 11.05.2022 di " Approvazione del Bilancio di previsione finanziario
2022-2024 (artt. 151, d.lgs. n. 267/2000, 10, d.lgs. n. 118/2011 e loro ss.mm.ii.);
RAVVISATA l’opportunità e ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
DETERMINA
per quanto in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti in questo richiamati – da
intendersi qui per integralmente trascritti, riportati ed approvati:
DI DARE ATTO che:
- dal 29/06/2022 al 07/07/2022 sono state espletate le selezioni in seconda convocazione per i
Profili “Tecnico di marketing”, “Operaio generico addetto alle pulizie”, “Impiegato
Amministrativo”, “Impiegato usciere e professioni assimilate”, “Operai Generici Addetto Alla
Manutenzione
del
Verde”;
- che le Commissioni hanno concluso i lavori in data 07/07/2022 con trasmissione degli atti al
servizio Gestione delle Risorse Umane dai quali risulta che sono stati ricoperti tutti i posti messi
a selezione complessivamente per n. 60 lavoratori;
- per i profili “Impiegato amministrativo con certificazione lingua inglese B2” id 16409 e
“Animatore culturale” id 16416 non si è raggiunto il numero dei lavoratori richiesti per
mancanza di nominativi da sottoporre a prova di idoneità nelle graduatorie fornite dall’Aspal;

-

-

il Comune di Nuoro ha provveduto alla regolare pubblicazione sul proprio sito web istituzionale
e alla trasmissione al CPI Nuoro e ASPAL Sardegna degli esiti delle selezioni in seconda
convocazione dei Cantieri LavoRAS 2019 diversi profili;
gli atti sono stati trasmessi dalle Commissioni Selezionatrici all’ufficio Personale per
l’approvazione e risultano conformi alle prescrizioni del vigente Regolamento per la disciplina
dei concorsi e delle altre procedure di assunzione approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 56 del 20/03/2012 e ss.mm. e ii.;
con le procedure selettive di cui sopra, sono stati individuati complessivamente n. 60 lavoratori
idonei su n. 62 unità richieste come da Deliberazione della Giunta Comunale n. 116 del
06/05/2022;
i lavoratori selezionati dei diversi profili/progetti saranno affidati a cooperative sociali di tipo
B;

DI APPROVARE i verbali e le graduatorie, agli atti d’ufficio, relativi agli esiti delle suddette
procedure selettive;
DI DEMANDARE ai responsabili dei procedimenti competenti per ciascun settore la trasmissione dei
nominativi dei lavoratori idonei alle cooperative individuate;
DI DARE ATTO che:
- per la presente Determinazione si farà luogo agli adempimenti afferenti l’obbligo di pubblicità di cui
all’art. 23 del D.lgs. 33/2013 (Trasparenza) ed all’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 qualora
applicabili;
- sarà assicurata la pubblicazione nell’albo Pretorio on line.

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

