COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano

SETTORE :

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Responsabile:

Dott. Ing. Massimo Dessanai

COPIA DETERMINAZIONE N.

250

DEL

PROPOSTA DETERMINAZIONE N.

257

DEL

13/06/2018
13/06/2018

OGGETTO:

Lavori per "Cantieri Verdi – Deliberazione G.R. n. 33/27 del
10.06.2016". Nomina commissione giudicatrice per la selezione dei
candidati.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILADICIOTTO, il giorno TREDICI del mese di GIUGNO, nel proprio
ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Ing. Massimo Dessanai, nella predetta qualità
e funzione;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 33/27 del 10.06.2016 recante “Programma
di ripartizione di Euro 3.726.000,00 in 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. Cap. SC02.0890 – CdR. 00.05.01.01. Legge Regionale
11 Aprile 2016, n. 5 art. 4, comma 23, lett b)” che autorizza la ripartizione della quota
destinata ai comuni di tipologia b), per l’importo complessivo di Euro 3.726.000,00;
Preso atto che il Comune di Laconi risulta beneficiario di un finanziamento di Euro
86.511,63 a valere sulle risorse programmate ai sensi della Legge Regionale 11 Aprile 2016,
n. 5 art. 4, comma 23, lett b);
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 15.02.2017 con la quale è stata
disposta la realizzazione degli interventi 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 agrosilvo-pastorale a fondo naturale, lavori di diminuzione del carico di incendio limitrofi alle
strade comunali a fondo naturale ed interventi connessi;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 12.03.2018 con la quale è
stato approvato il progetto definitivo-esecutivo per l’intervento denominato “Cantiere
verde località Mulinu’e Susu – Area Piso”, dell’importo di Euro 86.511,63, di cui Euro
69.209,10 per costo manodopera ed Euro 17.302,53 per somme a disposizione
dell’Amministrazione, redatto dal Dott. Ing. Massimo Pilia con studio professionale in
Isili;
Dato atto che con nota del Responsabile del Servizio Tecnico n. 2217 del 20.04.2018 si è
provveduto a richiedere al Centro per l’Impiego di Ales l’avviamento a selezione della
seguente manodopera da assumere ai sensi dell’art. 16 della L. 56/87 per il “Cantiere
Verde – Deliberazione G.R. n. 33/27 del 10.06.2016”:
-

N. 1 perito agrario o agrotecnico;

-

N. 7 operai forestali non qualificati;

Vista la nota del Centro per l’Impiego di Ales (Ns. Prot. n. 2660 del 18.05.2018) con la
quale comunica che non sono state presentate adesioni per la figura professionale di
“Perito agrario e/o agrotecnico;
Dato atto che a seguito della ricezione delle graduatorie predisposte dal Centro per
l’Impiego di Ales (Ns. Prot. n. 3087 del 08.06.2018 ) dei lavoratori da assumere sono stati
convocati per il giorno 13.06.2018 gli aventi diritto per essere sottoposti a regolare prova di
accertamento;
Ritenuto, pertanto, così come previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 15/12
del 30.03.2004, comma 6, nominare la Commissione Comunale preposta per lo
svolgimento delle prove per la pubblica selezione a tempo determinato di n. 8 operai non
qualificati, prevista per il giorno 13.06.2018 nelle persone di:
 Dott. Ing. Massimo Dessanai – Presidente e Segretario;
 Geom. Roberto Manca, dipendente dell’Ufficio Tecnico Comunale – Componente;
 Sig. Cesare Pisu, dipendente dell’Ufficio Tecnico Comunale – Componente;
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 gare e concorsi;
DETERMINA
-

di dare atto della premessa;

-

di nominare la seguente Commissione esaminatrice per la pubblica selezione a
tempo determinato degli operai non qualificati da utilizzare nell’esecuzione del
Progetto “Cantieri Verdi – Deliberazione G.R. n. 33/27 del 10.06.2016”, prevista per
il giorno 13.06.2018 nelle persone di:

Dott. Ing. Massimo Dessanai – Presidente e Segretario;

Geom. Roberto Manca, dipendente dell’Ufficio Tecnico Comunale –
Componente;
Sig. Cesare Pisu, dipendente dell’Ufficio Tecnico Comunale – Componente.


Determina N. 250 del 13/06/2018
Oggetto: Lavori per "Cantieri Verdi – Deliberazione G.R. n. 33/27 del 10.06.2016".
Nomina commissione giudicatrice per la selezione dei candidati.
IL RESPONSABILE
F.to DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

Note:
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 14/06/2018 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 14/06/2018
Il Responsabile del Servizio

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

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI

