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OGGETTO:

Avviso pubblico per l'attuazione della 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. L.R. n. 48/2018, art. 6, commi 22 e 23 e L.R. n.
20/2019, art. 3, comma 1. Nomina commissione giudicatrice per la
selezione di n. 1 operaio comune con Patente "B".
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno VENTI del mese di APRILE, nel proprio
ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Ing. Massimo Dessanai, nella predetta qualità
e funzione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 48, recante “Legge di stabilità 2019"
pubblicata nel bollettino ufficiale della RAS n. 2 parte I del 04.01.2019;
Visto, in particolare, l’art. 6, comma 22, della L.R. n. 48/2018 che ha 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, ed il comma 23 del medesimo articolo che
individua gli interventi, le fonti di finanziamento e le rispettive dotazioni, prevedendo,
altresì, per l’annualità 2019, lo stanziamento delle risorse sul Capitolo SC06.1608, Missione
15 Programma 3, CdR 00.10.01.03 “Fondo di ripartizione tra gli individui dal piano del
lavoro e dal Programma LavoRAS (art. 6, comma 2, L.R. 19 gennaio 2011, n. 1, art. 2,
comma 3, L.R. 11 gennaio 2018, n. 1 e L.R. 24 luglio 2018, n. 25)”;
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
pari a Euro 32.000.000,00, a valere sul Capitolo SC06.1608 (Missione 15 - Programma 3 CdR 00.10.01.03), a favore dei Comuni della Sardegna, quali soggetti attuatori, per
l’attivazione di cantieri finalizzati all’occupazione per disoccupati e disoccupate del
territorio regionale;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 50/26 del 10.12.2019 recante “Programma
Integrato Plurifondo per il lavoro LavoRAS. “Misura Cantieri nuova attivazione Annualità 2019”. Aggiornamento quadro finanziario. L.R. n. 48/2018, art. 6, commi 22 e
23. L.R. n. 20/2019, art. 3, comma 1”, per la quale il Comune di Laconi risulta beneficiario
della somma di Euro 44.287,00;
Vista la determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato Regionale del Lavoro,
Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale n. 456 del 17.02.2020 (Prot. n.
6525) con la quale è stato approvato l’allegato 1 recante le modalità attuative relative alla
Misura “Misura Cantieri di nuova attivazione all’interno del Programma Plurifondo LavoRAS, annualità 2019”,
Preso atto che tra i criteri e i requisiti per l’attuazione del progetto di cui all’Allegato 1
sopra citato si indica, tra l’altro:
 i Comuni che hanno già presentato una proposta progettuale a valere sulla Misura
LavoRAS - Cantieri di nuova attivazione – Annualità 2018, e qualora i cantieri
approvati siano già conclusi o se ne preveda la conclusione entro il 31 luglio 2020,
potranno confermare lo stesso progetto per ampliare e ultimare l’opera garantendo
il turn over dei/delle disoccupati/e del territorio;
 i Comuni possono cofinanziare l’intervento con risorse proprie per aumentare il
numero di soggetti o la durata del cantiere o per contribuire alla realizzazione del
cantiere con propri mezzi o attrezzature. Il cofinanziamento dovrà essere dichiarato
all’atto della presentazione del progetto;
 i Comuni possono optare per una gestione diretta del cantiere oppure per una
gestione indiretta, tramite l’affidamento a società in house e/o a cooperative sociali
di tipo B regolarmente iscritte nell'apposito albo regionale e che conseguentemente
rispettino i vincoli previsti dall’art. 4 della legge 381/91 e ss.mmi. così come
integrati dalla L.R. 16/1997, modificata dall’art. 8, comma 33, L.R. 3/2008;

 la durata dei contratti di lavoro coperta da risorse della Misura in questione è
stabilita in 8 mesi continuativi;
Vista la determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato Regionale del Lavoro,
Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale n. 979 del 23.04.2020 (Prot. n.
14326) con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico per l’attuazione della Misura
“Cantieri di nuova attivazione. Annualità 2019” nell’ambito del Programma Integrato
Plurifondo LavoRAS in favore dei comuni della Sardegna per l’attivazione di cantieri
finalizzati all’occupazione per disoccupati e disoccupate del territorio regionale ed i suoi
allegati;
Visto l’Avviso pubblico per l’attuazione della Misura “Cantieri di nuova attivazione.
Annualità 2019” e in particolare:
 l’art. 3 ove sono indicati i destinatari dell’intervento,
 l’art. 5, ove viene illustrato il catalogo dei cantieri;
 l’art. 6, ove vengono indicate le modalità di predisposizione del Dossier di
Candidatura Telematica (DCT);
Atteso che:
 la durata di ciascun contratto di lavoro coperta dalle risorse regionali messe a
disposizione a valere sulla Misura “Cantieri di Nuova Attivazione – annualità 2019” è
stabilita in otto mesi, con un orario settimanale articolato in minimo 20 ore per 5
giorni lavorativi;
 i Comuni, o le aggregazioni, possono cofinanziare l’intervento con risorse proprie
per:
- aumentare il numero minimo di ore stabilito, che dovranno essere sempre
articolate in minimo 5 giorni lavorativi e massimo 6 giorni;
- aumentare il numero di soggetti da assumere, i cui rispettivi contratti
dovranno necessariamente cessare nella medesima data coincidente con la
chiusura del cantiere, proroga inclusa;
- aumentare la durata del cantiere fino ad un massimo di dodici mesi. In tal
caso, la durata dei rapporti di lavoro potrà raggiungere la durata massima
stabilita in dodici mesi;
- contribuire alla realizzazione del cantiere con propri mezzi o attrezzature;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 20.07.2020 con la quale sono stati
forniti i seguenti indirizzi per la presentazione della proposta progettuale per il Comune
di Laconi, mediante la compilazione del DCT, in forma di Singolo Comune e senza
previsione di cofinanziamento:
 dovrà essere predisposta una proposta progettuali che preveda l’assunzione di n. 1
disoccupate/i secondo il seguente ambito del Catalogo dei cantieri ammissibili:
- Settore di intervento: 1. Ambiente, compresi i litorali e le aree umide, e
dissesto idrogeologico;
- Ambito di intervento: 1.2 Progetti di prevenzione finalizzati a ridurre le
conseguenze di calamità naturali, eventi catastrofici, rischio idrogeologico
- Descrizione della tipologia di attività di cantiere: 1.2.a) Interventi di
diminuzione del carico di incendio limitrofi alle strade comunali a fondo
naturale ed interventi connessi;
 dovrà essere predisposta una proposta progettuali che preveda l’assunzione di n. 2
disoccupate/i secondo il seguente ambito del Catalogo dei cantieri ammissibili:

- Settore di intervento: 6. Patrimonio pubblico ed efficientamento delle
procedure comunali
- Ambito di intervento: 6.1 Progetti finalizzati alla valorizzazione e al
miglioramento della gestione dei beni e delle procedure pubbliche
- Descrizione della tipologia di attività di cantiere: 6.1.a) Cantiere censimento
del patrimonio pubblico, finalizzato alla catalogazione dei beni, al loro
accatastamento, alla predisposizione dell’attestato di prestazione energetica e
alla loro valutazione nonché alla verifica delle condizioni manutentive;
Preso atto che il Comune di Laconi ha presentato il DCT in data 23/07/2020, cui è stato
assegnato il codice 2020SCL00419;
Vista la determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato Regionale Del Lavoro,
Formazione Professionale, Cooperazione E Sicurezza Sociale n. 3733 del 03.11.2020 con la
quale è stato approvato il 2° elenco dei DCT, tra i quali quello presentato dal Comune di
Laconi per l’importo assegnato di Euro 44.287,00;
Vista la determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato Regionale Del Lavoro,
Formazione Professionale, Cooperazione E Sicurezza Sociale n. 4485 del 27.11.2020 con la
quale è stata disposta, tra l’altro, la liquidazione del contributo di Euro 44.287,00 in favore
del Comune di Laconi;
Preso atto che il Comune di Laconi ha attivato, per il tramite del Centro per l’impiego di
Ales, le procedure per la richiesta di n. 1 operaio comune con Patente “B” richiedendo, con
nota n. 312 del 13.01.2021 l’avviamento a selezione;
Dato atto che a seguito della redazione della graduatoria definitiva della selezione
predisposta dal Centro per l’impiego di Ales, pubblicata sul sito dell’ASPAL in data
08.04.2021, sono stati convocati per il giorno 21.04.2021 i lavoratori per essere sottoposti a
regolare prova di idoneità;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, ai dirigenti (e negli Enti privi di
figure dirigenziali, ai responsabili degli uffici e servizi) spetta la presidenza delle
commissioni di gara e concorsi;
Ritenuto, pertanto, così come previsto dal Regolamento ASPAL per le chiamate dei
lavoratori da avviare a selezione ai fini della verifica dell’idoneità ad essere assunti
nell’ambito di Cantieri Comunali, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 42 del
18/01/2018 modificato e aggiornato con Determinazioni Dirigenziali n. 1738 del
24/06/2019 e n. 2235 del 16/12/2020, dover nominare la Commissione esaminatrice
preposta per l’accertamento dell’idoneità professionale per l’assunzione a tempo
determinato di n. 1 operaio comune, fissata per il giorno 21.04.2021, nelle persone di:
 Dott. Ing. Massimo Dessanai, Responsabile dell’Area Servizi Tecnici – Presidente;
 Sig. Antonio Melis dipendente di questa Amministrazione - componente;
 Sig.ra Maria Vitalia Dessi dipendente di questa Amministrazione – componente,
Segretaria verbalizzante;
DETERMINA
− di dare atto delle premesse;
− di nominare la seguente Commissione esaminatrice per la pubblica selezione a tempo
determinato di 1 (uno) operaio comune da impiegare nell’esecuzione del progetto

“Lavoras”-Misura “Cantieri di nuova attivazione – Annualità 2019”, prevista per il
giorno 21.04.2021 nelle persone di :
 Dott. Ing. Massimo Dessanai, Responsabile dell’Area Servizi Tecnici – Presidente;
 Sig. Antonio Melis dipendente di questa Amministrazione - componente;
 Sig.ra Maria Vitalia Dessi dipendente di questa Amministrazione – componente,
Segretaria verbalizzante;
− di dare atto che non è previsto alcun impegno di spesa per la procedura oggetto del
presente atto.

Determina N. 174 del 20/04/2021
Oggetto: Avviso pubblico per l'attuazione della 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. L.R. n. 48/2018, art. 6, commi 22 e 23 e L.R. n.
20/2019, art. 3, comma 1. Nomina commissione giudicatrice per la selezione di n. 1
operaio comune con Patente "B".
IL RESPONSABILE
F.TO DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

Note:
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 27/04/2021 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 27/04/2021
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI

