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OGGETTO:

Programma di ripartizione di Euro 4.000.000,00 a favore dei Comuni
per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio
boschivo che hanno subito rilevante diminuzione degli occupati nel
settore della forestazione. DGR n. 34/5 del 7 Luglio 2020. "Lavori di
aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo –
Annualità 2020". Nomina commissione giudicatrice per la selezione
di n. 5 operai forestali non qualificati.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno UNDICI del mese di MAGGIO, nel proprio
ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Ing. Massimo Dessanai, nella predetta qualità
e funzione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la legge regionale 12 Marzo 2020, n. 11, concernente “Approvazione del bilancio di
previsione 2020/2022” della Regione Autonoma Della Sardegna;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 34/5 del 07.07.2020 recante “Ripartizione
euro 4.000.000 per l’erogazione di contributi per l’aumento, la manutenzione e la
valorizzazione del patrimonio boschivo a favore dei Comuni che hanno subito rilevante
diminuzione degli occupati nel settore della forestazione. Cap. SC02.0890 – CdR.
00.05.01.01. che autorizza la ripartizione della quota destinata ai comuni di tipologia b),
per l’importo complessivo di Euro 4.000.000,00;
Preso atto che il Comune di Laconi risulta beneficiario di un finanziamento di Euro
60.000,00 a valere sulle risorse programmate ai sensi della D.G.R. n. 34/5 del 07.07.2020;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 28.04.2021 con la quale è stata
approvare la realizzazione degli interventi di cui alla deliberazione della Giunta Regionale
n. 34/5 del 07.07.2020, volti alla riqualificazione ambientale, salvaguardia del territorio,
forestazione urbana, nonché alla realizzazione di lavori di sistemazioni idrauliche forestali
consistenti in interventi integrati di consolidamento di versanti e regimazione delle acque,
oltre a lavori di manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale a fondo naturale, lavori
di diminuzione del carico di incendio limitrofi alle strade comunali a fondo naturale ed
interventi connessi, localizzati nelle seguenti aree comunali, così come individuate
nell’apposita planimetria redatta dall’Ufficio Tecnico:
 Molinu e‘ Susu, nei lotti censiti al Nuovo Catasto Terreni al Foglio 31, Mappali nn.
11, 26, 27, 29, 30, 32, 35;
 Parco delle Magnolie, nei lotti censiti al Catasto Terreni al Foglio 30, Mappali nn.
1373, 226, 1070, 1094, 1393, 2262, 2436, 2438, 2440, 2425, 2423, 2261;
 Su Muru Longu, nei lotti censiti al Nuovo Catasto Terreni al Foglio 12, Mappali n.
101 e 102; Foglio 18, Mappali nn. 48, 49 e 50;
 Area Pauli, nei lotti censiti al Catasto Terreni al Foglio 17, Mappali nn. 194 e 195;
 Strade comunali in località Nuxi Arriu e Maitzu;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 210 del 29.04.2021 con la
quale è stato affidato l’incarico relativo alle fasi di progettazione, direzione lavori e
coordinamento per la sicurezza per la realizzazione degli interventi “Lavori di aumento,
manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo – Annualità 2020”, il cui importo
presunto è di Euro 49.062,90 al Professionista Geom. Antonio Zedda, con studio in 09091 –
Vico II Roma, 7, Ales (OR) – P.IVA 03527600922;
Preso atto che il Comune di Laconi intende provvedere alla conduzione diretta del
cantiere, previa selezione del personale individuato mediante una graduatoria pubblica
predisposta dall’ASPAL, Centro per l’Impiego di Ales;
Considerato che il cantiere in oggetto risulta essere in continuità con quello dell’annualità
precedente di cui alla D.G.R. n. 18/19 del 15.05.2019, oltre che analogo per attività e
tipologia di mansioni per il personale;
Ritenuto, per questo, dover procedere, nell’individuazione del personale da assumere per
il cantiere in parola, consistente in n. 1 (uno) giardiniere e n. 6 (sei) operai forestali non
qualificati, mediante scorrimento della ancora vigente graduatoria approvata dal Direttore

del Servizio Coordinamento del servizio territoriale e Governance dell’ASPAL n. 1148 del
03.08.2020;
Considerato che per effetto delle prove per la selezione del cantiere comunale di cui alla
Deliberazione della Giunta Regionale n. 18/19 del 15.05.2019 occorre provvedere ad una
apposita prova di idoneità per l’assunzione di n. 5 operai forestali non qualificati, oltre le
la figura di un giardiniere e di un operaio forestale non qualificato già valutati idonei
durante le prove tenutesi in data 20/08/2020 per le quali si rimanda al verbale redatto
dalla commissione all’uopo nominata;
Dato atto che a sulla base del personale indicato nella graduatoria approvata in data
03.08.2020 così come predisposta dal Centro per l’Impiego di Ales, sono stati convocati per
il giorno 12.05.2021 i lavoratori indicati dal medesimo atto vigente per essere sottoposti a
opportuna prova di idoneità (Prot. n. 2740 del 07/05/2021);
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. 5 (cinque) operai forestali non qualificati, fissata per il giorno 12.05.2021,
nelle persone di:
 Dott. Ing. Massimo Dessanai, Responsabile dell’Area Servizi Tecnici – Presidente;
 Sig. Antonio Melis dipendente di questa Amministrazione - componente;
 Geom. Antonio Zedda – Componente;
 Sig.ra Maria Vitalia Dessi dipendente di questa Amministrazione – Segretario
verbalizzante;
DETERMINA
− di dare atto della premessa;
− di nominare la seguente Commissione esaminatrice per la pubblica selezione a tempo
determinato di 5 (cinque) operai forestali non qualificati da impiegare nell’esecuzione
del progetto “Lavoras”- Misura “Cantieri di nuova attivazione – Annualità 2020”
nell’ambito del procedimento denominato “Lavori di aumento, manutenzione e
valorizzazione del patrimonio boschivo – Annualità 2020”, prevista per il giorno
12.05.2021 nelle persone di :
 Dott. Ing. Massimo Dessanai, Responsabile dell’Area Servizi Tecnici – Presidente;
 Sig. Antonio Melis dipendente di questa Amministrazione - componente;
 Geom. Antonio Zedda – Componente;
 Sig.ra Maria Vitalia Dessi dipendente di questa Amministrazione – Segretario
verbalizzante;
− di dare atto che non è previsto alcun impegno di spesa per la procedura oggetto del
presente atto.

Determina N. 230 del 11/05/2021
Oggetto: Programma di ripartizione di Euro 4.000.000,00 a favore dei Comuni per
l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo che hanno
subito rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione. DGR n. 34/5
del 7 Luglio 2020. "Lavori di aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio
boschivo – Annualità 2020". Nomina commissione giudicatrice per la selezione di n. 5
operai forestali non qualificati.
IL RESPONSABILE
F.TO DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

Note:
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 17/05/2021 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 17/05/2021
Il Responsabile del Servizio

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

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI

