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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

DIREZIONE DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE 

UFFICIO PERSONALE   

 
Numero di Registro Generale: 823 

Del:  07/06/2022 

 

OGGETTO: CANTIERE OCCUPAZIONALE 2022- NOMINA COMMISSIONE PER VALUTAZIONE IDONEITÀ 
PROFESSIONALE DEL PERSONALE DA ASSUMERE.  
 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

DIRIGENTE AD INTERIM DIREZIONE DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE 

 
RICHIAMATI: 

-Il bilancio triennale di previsione 2022-2024 approvato con deliberazione di Consiglio  Comunale numero 

95 del 22/12/2021 (artt. 151, 174 del D.Lgs. n.267/2000 e art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011); 

-la deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 22/12/2021 avente oggetto “Approvazione del 

Documento Unico di Programmazione 2022-2024” (artt. 151, 170, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000); 

 

PRESO ATTO CHE con Deliberazione della Giunta Comunale n° 30 del 29/03/2022, si procedeva 

all’approvazione del  progetto di fattibilità tecnica ed economica così come previsto dall’art.23 D. lgs 

50/2016, del Cantiere occupazionale annualità 2022, con relativo disciplinare delle assunzioni e quadro 

economico; 

 

DATO ATTO che  con determinazione della Direzione Lavori Pubblici, Opere Pubbliche Strategiche e 

Programmazione Ufficio Manutenzioni, Protezione Civile e Sicurezza sui luoghi di lavoro Rg. n.524 del 

04.04.2022 si  è proceduto all’approvazione del progetto definitivo- esecutivo e sono state previste le 

somme per la mano d’opera e per le voci stipendiali occorrenti e necessarie per la realizzazione delle opere 

per il Cantiere occupazionale annualità 2022, con le seguenti figure professionali: 

❖ n° 3 operai comuni (1° livello); 

❖ n° 3 operai qualificati (2° livello); 

 

RICHIAMATI: 

 - il Decreto Sindacale n. 7 del 18/06/2021, con il quale il Sindaco ha conferito al Segretario Generale 

l’incarico dirigenziale ad interim della Direzione Risorse Umane ed Economiche; 

- il Decreto Sindacale n. 8 del 5 Luglio 2021, recante “disposizioni in ordine alla composizione delle 

Commissioni di reclutamento del personale”; 
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- l’art. 18 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, ai sensi del quale l’attribuzione della 

Funzione è a tempo determinato, salvo rinnovo espresso, e cessa in conseguenza del verificarsi di 

qualunque causa di cessazione della carica di Sindaco. I dirigenti esercitano comunque la loro funzione sino 

a quando il Sindaco neoeletto abbia adottato provvedimento di conferma dell’incarico o di assegnazione ad 

altro incarico; 

  

DATO ATTO che l’art. 75 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi stabilisce la composizione 

della Commissione esaminatrice e attribuisce la nomina al Dirigente della Direzione per le Politiche del 

personale con propria determinazione; 

 

VISTA la determinazione n° 864 del 13-04-2022 del Direttore ASPAL con la quale si approvava lo schema di 

Avviso Pubblico di avviamento a selezione nell’ambito del cantiere comunale finalizzato all’assunzione di 

personale a tempo determinato di n.3 Muratori e 3 Manovali edili, in seguito a richiesta dell’Ente n.9218 

del 12.04.2022; 

 

RICHIAMATA, altresì,  la determinazione n° 1221 del 18-05-2022 del Direttore ASPAL di approvazione delle 

graduatorie per l’avviamento a selezione finalizzato all’assunzione di personale  a tempo determinato 

nell’ambito dei cantieri comunali; 

 

VISTE le graduatorie definitive inviate con nota prot. 33884 del 19.05.2022 del Centro per l’impiego di Olbia 

Aspal; 

  

CONSIDERATO che occorre procedere con la verifica della sola idoneità per le figure professionali richieste 

senza la formulazione di graduatoria di merito e che i candidati idonei verranno assunti secondo l’ordine 

delle graduatorie definitive stilate dalla Agenzia Sarda delle Politiche del Lavoro; 

 

DATO ATTO che è previsto che saranno convocati il triplo dei lavoratori da assumere, se presenti in 

graduatoria; 

 

RITENUTO dovere procedere, per quanto sopra, alla nomina della Commissione, secondo il seguente 

prospetto: 

- Arch. Marco Dessole Dirigente Direzione “Opere pubbliche e strategiche e Programmazione” – Presidente; 

- Arch. Silvia Cera  Titolare di posizione organizzativa “Opere pubbliche e strategiche e Programmazione” - 

Componente; 

- Geom. Antonio Ferrigno  Istruttore Tecnico Servizio manutenzioni- Componente; 

- Istr. amm. Servizio Personale, Cecilia M.R. Mureddu,  segretario verbalizzante; 

-  Istr. amm. Servizio Personale, Luciano Onorato, sostituto  segretario verbalizzante; 

 

ATTESTATO che il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le 

valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale non si trovano in una 

condizione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, così come stabilito dall’art.6 bis della L. 

241/1990e dagli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013; 

 

DATO ATTO: 

· che il Responsabile del Procedimento è  lo scrivente Segretario Generale; 

· che l’Ufficio cui è ascritto il procedimento è l’Ufficio Personale; 

· che per il presente atto sussiste l’obbligo di pubblicità e trasparenza dettato dal D.lgs. n. 33/2013; 

· che, ai sensi del D.lgs. 30.06.2003 n. 196 e ss.mm. ed ii., il R.P. ha trattato i dati esclusivamente per lo 

svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti 

comunitari in materia di protezione dei dati personali e del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR); 
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· che il presente atto è coerente con gli atti di Programmazione e con il Piano Performance / P.E.G. del 

servizio; 

 

ACCERTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, della presente determinazione 

ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000, 

T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (TUEL); 

 

DATO ATTO che: 

a. ai sensi dell'art. 57, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, è osservato l’obbligo di riserva 

di almeno un terzo dei componenti, alle donne; 

b. ai sensi dell'art. 35-bis, lettera a), del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che i componenti ed il segretario 

della commissione esaminatrice, alla data odierna, non risultano aver subito alcuna condanna, anche con 

sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del codice penale: 

 

VISTO il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, lo statuto e il vigente 

Regolamento comunale di Contabilità; 

 

VISTI gli atti e le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (Covid19), 

emanate in particolare dal Governo Nazionale e dalla Regione Autonoma della Sardegna; 

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali e 

successive modificazioni; 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “ Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi ss.mm. e ii.; 

 

VISTO il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, recante: «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni»; 

 

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche”; 

 

VISTO l’art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss. mm. ii. “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali” disciplinante le funzioni e responsabilità dei dirigenti; 

 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate 

 

1. Di nominare la seguente Commissione per la valutazione della idoneità per le figure professionali da 

assumere nel Cantiere annualità 2022: 

- Arch. Marco Dessole Dirigente Direzione “Opere pubbliche e strategiche e Programmazione” – Presidente; 

- Arch. Silvia Cera  Titolare di posizione organizzativa “Opere pubbliche e strategiche e Programmazione” - 

Componente; 

- Geom. Antonio Ferrigno  Istruttore Tecnico Servizio manutenzioni- Componente; 

- Istr. amm. Servizio Personale, Cecilia M.R. Mureddu,  segretario verbalizzante; 

-  Istr. amm. Servizio Personale, Luciano Onorato, sostituto segretario verbalizzante; 
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2. Di dare atto che occorre procedere con la verifica della sola idoneità per le figure professionali richieste 

senza la formulazione di graduatoria di merito e che i candidati idonei verranno assunti secondo l’ordine 

delle graduatorie definitive stilate dalla Agenzia Sarda delle Politiche del Lavoro; 

 

3. Di dare atto che il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, 

le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale non si trovano in una 

condizione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, così come stabilito dall’art.6 bis della L. 

241/1990e dagli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013. 

 

 

 

 

 

 
 
Istruttore: (Mureddu C) 

Il SEGRETARIO GENERALE 

DIRIGENTE AD INTERIM DIREZIONE DELLE  

RISORSE UMANE ED ECONOMICHE 

Dr.ssa Tomasina MANCONI       
Dott.Ssa Tomasina Manconi 
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UFFICIO DI SEGRETERIA 

 

Si Attesta che il presente atto avente numero di Registro Generale : 823 e Numero Registro di  Servizio : 133 del 

07/06/2022, è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno    e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 

. 

 

La Maddalena,  
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L’accesso agli Atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di 
procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui L. 241/90, come modificata dalla L. 
15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di La Maddalena 

 

 

 
 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

____________________________________ 


