COMUNE DI ONIFAI
Provincia di Nuoro
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

N.___24_____
del 29.4.2019

OGGETTO: Programma LAVORAS –cantiere edilizia; art.2 L.R. 1/2018mis. cantieri di nuova attivazione; Cup: G55I18000370002,
approvazione verbali prove di idoneità degli operai.

copia
Il responsabile del servizio
Richiamati:
La legge regionale di stabilità 2018 (art. 2 L.R. 1/2018), con la quale è stato istituito il programma
LavoRAS finalizzato all’incremento e alla salvaguardia dei livelli occupazionali attraverso politiche
di attivazione, conciliazione, incentivi ed altre misure di rafforzamento dell’occupabilità;
La deliberazione della Giunta Regionale n. 8/1 del 20.02.2018 con la quale è stata approvata la strategia
generale e la descrizione della misura II “Cantieri di nuova attivazione”;
DATO ATTO che:
Con la succitata deliberazione della Giunta Regionale è stato assegnato al Comune di Onifai il
finanziamento di € 32.858,00;
La misura “Cantieri di nuova attivazione” consiste nella possibilità da parte dei Comuni di assumere
lavoratori con difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro per un periodo di 8 mesi per la
realizzazione di attività specificamente indicati nel Programma;
I cantieri attivabili sono di due tipologie: a) cantieri che consentiranno ai soggetti promotori di realizzare
attività ad alta intensità di lavoro; b) cantieri innovativi che consentiranno ai soggetti promotori di
introdurre modalità innovative nella gestione di beni pubblici e valorizzare profili di competenze più
elevate, preferibilmente in modalità associata all’interno della Unione dei Comuni di appartenenza;
I Comuni devono predisporre i progetti di cantiere sulla base dei settori di intervento definiti nel catalogo
e della modulistica predisposta;
I Comuni possono procedere con l’attuazione diretta del cantiere o, in mancanza di disponibilità di spazi
assunzionali, con l’affidamento riservato a cooperative sociali di tipo ‘B, attive da almeno due anni e
rispondenti ai requisiti previsti dal Piano;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.37 del 23.11.2018 avente ad oggetto “Programmazione
unitaria 2014/2020, programma integrato plurifondo per il lavoro “LavoRas” L.R. n. 1/2018, art. 2,
misura “cantieri di nuova attivazione” – annualita’ 2018; deliberazioni della G.R. n. 8/1 del
20.2.2018 e n. 11/3 del 02.03.2018;
Che con il suddetto atto si approvava il progetto esecutivo degli interventi, riportante il seguente quadro
economico, redatto nel rispetto di quanto stabilito dall’allegato alla D.G.R. n. 11/3 del 2 marzo 2018:
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Importo manodopera
Spese di gestione riconosciute al Comune
Spese generali riconosciute alla coop. tipo ‘B, di
cui € 3.942,96 per acquisto di materiali e €
985,74 per spese di coordinamento
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO

€
€
€

26.943,56
985,74
4.928,70

€

32.858,00

Considerato che è in corso di affidamento il servizio di gestione del cantiere in favore della cooperativa
sociale di tipo ‘B, nel sistema del mercato elettronico SardegnaCat;
Dato atto che l’IN.SAR. ha trasmesso la convenzione finale di finanziamento, sottoscritta da tutti gli Enti
interessati;
Che ai sensi dell’art. 14 dell’avviso pubblico IN.SAR., inerente il programma di cui trattasi, il Comune di
Onifai non avendo disponibilità di spazi assunzionali, provvederà all’attuazione dei cantieri attraverso
l’affidamento esterno a cooperative sociali di tipo ‘B che sono tenute al rispetto del vincolo previsto
dall’art. 4 della Legge n. 381/1991 e s.m.i.;
Che l’amministrazione comunale ha individuato la tipologia del cantiere edilizia;
Atteso che IN.SAR S.p.a. è stato individuato quale soggetto gestore della misura Cantieri di nuova
attivazione per conto della Regione con il compito di coordinamento operativo, di gestione delle
risorse finanziarie e di assistenza tecnica ai Comuni attuatori dei cantieri;
Atteso che l’ASPAL, tramite i Centri per l’Impiego (CPI) collabora con l’IN.SAR. spa e con gli Enti
locali in parte dei processi da attivare per la realizzazione di detti Cantieri (accoglienza, orientamento,
profilazione, patto di servizio, avviamento a selezione dei lavoratori, etc.);
Visti gli articoli da 12 a 17 dell’avviso IN.SAR. che descrivono le procedure di selezione dei lavoratori da
assegnare ai cantieri di nuova attivazione definendone tempi, modalità operative;
Richiamata la nota del Comune di Onifai All’ASPAL Centro per l'Impiego di Siniscola protocollo prot.
4599 del 12/12/2018 con la quale si chiedeva l’avviamento a selezione per il progetto cantiere
edilizia: un operaio qualificato muratore e un operaio generico;
Visto il relativo schema di Avviso pubblico di avviamento al lavoro nei cantieri di nuova attivazione
dell’Ente attuatore Comune di Onifai, predisposto dal CPI di Siniscola, territorialmente competente
ed approvato con determinazione Determinazione Dirigenziale n. 2773 del 14/12/2018;
Accertato che detto Avviso è stato pubblicato, in data 07/01/2019 nella Sezione “Concorsi e selezioni Cantieri” del portale Sardegna Lavoro dedicato ad ASPAL e che il termine per la presentazione delle
domande scadeva il giorno 11/01/2019;
Dato atto che l’avviso suddetto è stato pubblicato anche nel sito istituzionale del comune di Onifai;
Vista la nota del Servizio coordinamento dei servizi territoriali e governance cpi di siniscola prot. n.
11549 del 01/02/2019 acclarata al protocollo generale dell’Ente al n. 443 del 04/02/2019 con la quale
è stata trasmessa la graduatoria approvata con determinatone dirigenziale n. 272 del 31/01/2019;
Considerato che l’Ente attuatore deve avviare la verifica di idoneità dei candidati, che dovranno essere
convocati, nonché sottoposti alla prova, in stretto ordine di graduatoria. La prova deve tendere ad
accertare esclusivamente l'idoneità del lavoratore a svolgere le relative mansioni e non comporta
alcuna valutazione comparativa;
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Considerato che occorre provvedere all’accertamento dell’idoneità professionale con prove pratiche
attitudinali atte a dimostrare abilità degli operai in muratura, pavimentazione, demolizione e
manutenzione di aiuole e spazi pubblici. La prova pratica verterà sulla ristrutturazione di un muro, la
pavimentazione di un’area circoscritta, eventuale demolizione di un manufatto, la pulizia di aiuole e
in generale la manutenzione di un’area. Durante la prova pratica il candidato dovrà dimostrare
dimestichezza con gli attrezzi che verranno utilizzati per tutto lo svolgimento del progetto, praticità
nella preparazione delle malte per murature e pavimentazioni, taglio di arbusti, capacità fisica alla
movimentazione manuale di carichi, piastrelle per pavimentazione e altro materiale edile;
Richiamata la Determinazione del responsabile dell’Area Tecnica n° 17 del 10/04/2019 con la quale è
stata nominata la commissione per la valutazione costituita da:
geom. Monne Francesco Mario, Presidente;
geom. Guiso Giuseppe, Membro;
sig.ra Pulloni Nicoletta, Segretario verbalizzante.
Preso atto che con nota n. 1395 del 24.04.2019 sono stati regolarmente convocati per il giorno
29/04/2019 i candidati inclusi nelle graduatorie per essere sottoposti a prova di idoneità per
l’assunzione a tempo determinato;
Considerato che per l’espletamento delle prove di idoneità professionale sono stati convocati tutti i
candidati, secondo l’ordine di graduatoria;
Visti i verbali in data 29/04/2019, delle prove di idoneità professionale per l’assunzione a tempo
determinato di un operaio qualificato e un manovale edile a cui sono stati sottoposti i candidati, dal
quale risultano tutti idonei;
Ritenuto pertanto, di dover provvedere alla approvazione dei verbali di selezione;
geom. Monne Francesco Mario, Presidente;
geom. Guiso Giuseppe, Membro;
sig.ra Pulloni Nicoletta, Segretario verbalizzante;
Visto il t.u. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
DETERMINA
Di approvare i verbali delle prove di idoneità professionale del 29.04.2019 per l’assunzione a tempo
determinato di un operaio qualificato e un manovale edile nel cantiere edilizia;
Di dare atto che le modalità di selezione sono conformi a quanto richiesto nel Bando LavoRas;
Di dare atto che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con il relativo stanziamento di
bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Il Responsabile del Servizio
geom. Monne Francesco Mario
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