
 COMUNE DI DOLIANOVA
PROVINCIA SUD SARDEGNA
PIAZZA  BRIGATA  SASSARI

COPIA

Determinazioni Settore Lavori Opere Pubbliche

N. 41 del 22-03-2023
Reg. Gen. 283

Oggetto: ATTUAZIONE DELLA MISURA CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE, NELL'AMBITO
DEL PROGRAMMA PLURIFONDO "LAVORAS" - L.R.N.48/2018, ART.6, COMMI 22 E
23, L.R. N.20/2019, ART.3, COMMA 1 - ANNUALITÀ 2022. NOMINA DEL
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DELLA COMMISSIONE PER LA
SELEZIONE DEL PERSONALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. 18-8-2000, n.267 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. 30.03.2001 n.165;

Visto la Legge 15-5-1997, n.127 e successive modificazioni;

Vista la delibera di G.M. n.87 del 03.07.2011 e successive modificazioni con la quale si approva il

Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il decreto sindacale n.05 del 02.01.2023 con il quale viene attribuita la responsabilità della

struttura apicale “Settore lavori pubblici e patrimonio“ ad interim all’Ing. Mario Sardu.

Viste la deliberazione del Consiglio Comunale n.35 del 06.10.2022 esecutiva ai sensi di legge, con

la quale è stata approvato il documento unico di programmazione (DUP) periodo 2023/2025

(art. 170, comma 1, D.Lgs. 267/2000);

la delibera del Consiglio comunale n.59 del 23.12.2022 – Approvazione della nota di

aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) periodo 2023/2025 (art. 170,

comma 1, D.Lgs. 267/2000);

la deliberazione del Consiglio Comunale n.60 del 23.12.2022 esecutiva ai sensi di legge, con

la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per gli anni 2023/2025 (art. 151

D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 D.Lgs. 118/2011);

Premesso che la RAS – Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza

sociale, direzione generale del lavoro, servizio attuazione delle politiche per la PA, le imprese

e gli enti del terzo settore, con deliberazione della G.R. n.25/7 del 02/08/2022 ha disposto il

contributo per l’attivazione della misura “Cantieri di nuova attivazione” relativo all’anno 2022,

in favore dei Comuni che hanno concluso le attività progettuali relative al medesimo

intervento per l’anno 2019, entro il 31.03.2022. Il Comune di Dolianova risulta beneficiario

di un contributo di €.120.513,00.

Vista la determinazione RAS n.4750 – prot. n.65389 del 12/10/2022 che approva l’avviso pubblico

per l’attuazione della misura cantieri “Cantieri nuova attivazione – annualità 2022” nell’ambito



del programma plurifondo LavoRAS in favore dei comuni della Sardegna per l’attivazione, la

prosecuzione e l’ultimazione di cantieri finalizzati all’occupazione per disoccupati e

disoccupate del territorio regionale.

la determinazione RAS n.5636 – prot. n.75447 del 23/11/2022 che modifica l’avviso pubblico

di cui sopra per l’attuazione della misura cantieri “Cantieri nuova attivazione – annualità 2022”

nell’ambito del programma plurifondo LavoRAS in favore dei comuni della Sardegna per

l’attivazione, la prosecuzione e l’ultimazione di cantieri finalizzati all’occupazione per

disoccupati e disoccupate del territorio regionale.

Dato atto che l’avviso di cui sopra prevede:

Soggetti attuatori – I comuni delle Sardegna individuati dalla D.G.R. n.25/7 del
02.08.2022, come rettificata con D.G.R. n.35/29 del 22.11.2022.

Criteri per l’attivazione dei progetti

presentare una nuova proposta progettuale o confermare quella dell’annualitào
2019;

Approvare la proposta progettuale con delibera della giunta comunale.o

La durata dei contratti di lavoro, per i quali è erogato il contributo, è stabilita in mesio
6 consecutivi, con orario settimanale articolato in almeno 20 ore per 5 giorni;

I progetti oggetto dei cantieri approvati in esito alla presentazione della propostao
progettuale telematica (PPT) a valere sulla dotazione finanziaria di cui al presente

avviso, devono essere completati entro e non oltre il 31.12.2023.

Nel caso di attivazione diretta, per la copertura delle spese generali relativeo
all’attuazione dei progetti, ai Comuni è riconosciuta una quota non superiore al

20% del costo complessivo del cantiere, di cui una quota pari al 7% per le spese di

progettazione e coordinamento ed una quota non superiore ai 13% per l’acquisto di

materiali e l’utilizzo di attrezzature e mezzi. Non sono ammesse spese di

investimento per beni durevoli. Sono fatti salvi gli acquisti di attrezzature minute di

lavoro, non necessariamente riconducibili a spese di investimento. La percentuale

riconosciuta per il costo del lavoro non dovrà essere inferiore all’80% del contributo

previsto per il progetto presentato.

I cantieri devono essere attivati entro trenta giorni dalla data di pubblicazione, ao
cura dell’Aspal, della determinazione di approvazione della graduatoria definitiva

del personale da impiegare nei cantieri.

Vista la determinazione RAS n.6276 – prot. n.80548 del 13/12/2022 che approva l’elenco delle

domande ammesse e contestuale concessione del contributo relativo all’avviso pubblico per

l’attuazione della misura cantieri “Cantieri nuova attivazione – annualità 2022”.

Vista la delibera della G.C. n.160 del 15/11/2022 di approvazione della proposta progettuale

telematica (PPT), con scadenza al 30/11/2022, che prevede la realizzazione di due progetti

così distinti:

N.1 – Riqualificazione e abbattimento delle barriere architettoniche nei marciapiedi-
della Via Diaz. Si prevede l’assunzione di n.4 persone con contratto di lavoro di tipo

privatistico di edilizia.

N.2 – Efficientamento procedurale finalizzato a supportare l‘ufficio relazioni con il-
pubblico nei processi comunicativi ente-cittadino. Si prevede l’assunzione di n.2

persone con contratto di lavoro di tipo privatistico di commercio/terziario.

Ed il seguente quadro economico:
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Costi retributivi 80% €.96.410,40  n.6 addetti per massimo 6 mesi

Spese generali 20% €.24.102,60

di cui 7% Spese progettazione e coordinamento €.8.435,91

13% Spese materiali/attrezzature/mezzi €.15.666,69

Totale progetto 100% €.120.513,00

Visti: la determinazione del responsabile del settore n.24 del 02.03.2023 con la quale è stata

approvata una relazione di dettaglio lavori cantiere di nuova attivazione – programma

LavoRAS – annualità 2022.

la nota Prot. n.1618 del 24.01.2023  inoltrata all’ASPAL per la richiesta di avviamento a

selezione per l’assunzione a tempo determinato di lavoratori da impiegare nel cantiere

LAVORAS – Cantieri di nuova attivazione – Annualità 2022- L.R. n.48/018, art.,6, commi 22 e

23 e L.R. 20/2019, art.3, comma 1.

 l’avviso pubblico approvato da ASPAL con determinazione del direttore del servizio n.253 del

30-01-2023, per l’avviamento a selezione, finalizzato all’assunzione di personale a tempo

determinato nell’ambito dei cantieri di nuova attivazione per: n.2 operaio qualificato muratore

in mattoni lavori di manutenzione – n.2 operaio comune manovale edile – n.2 addetto

mansioni semplici di segreteria.

la determinazione del Direttore del Servizio ASPAL n.610 del 28.02.2023, recante “L.R. n.1

del 11.01.2018 art.2 Programma integrato Plurifondo per il lavoro LavoRAS – Misura cantieri

di nuova attivazione – Annualità 2022 – L.R. 48/2018, Art.6, commi 22 e 23, L.R. 20/2019,

Art.3, comma 1 - Comune di Dolianova – Approvazione graduatorie per l’avviamento a

selezione finalizzato all’assunzione di personale a tempo determinato nell’ambito dei cantieri

di nuova attivazione per n.2 operaio qualificato muratore in mattoni lavori di manutenzione,

n.2 operaio comune manovale edile – n.2 addetto mansioni semplici di segreteria”.

Viste le graduatorie definitive trasmesse da ASPAL, Servizio Coordinamento dei Servizi Territoriali

e Governance – CPI di Quartu Sant’Elena, recepite al Prot. n.4122 del 01-03-2023, allegate

alla determinazione di cui sopra.

Dato atto che il Comune di Dolianova, quale ente attuatore, deve provvedere entro 15 giorni dalla

pubblicazione delle graduatorie definitive, alla convocazione dei candidati per la verifica di

idoneità.

che la verifica di idoneità dei candidati consiste nell’espletamento delle seguenti prove:

per il muratore qualificato: preparazione della malta per la realizzazione di un massetto,-
posa pavimentazione e cordonata, demolizione di manufatti esistenti. Verifica della

capacità del candidato i lettura degli elaborati di progetto, utilizzo di attrezzi manuali e

meccanici;

per operaio comune: preparazione di idonea malta cementizia e nella verifica del corretto-
utilizzo di attrezzi manuali e meccanici.

per l’addetto a mansioni semplici di segreteria: ricerca di atti ed archivi su personal-
computer nel tempo massimo di 15 minuti.

Che i candidati dovranno essere convocati, nonché sottoposti alla prova, in stretto ordine di

graduatoria.
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Ritenuto necessario provvedere alla nomina del responsabile unico del procedimento (RUP) l’Ing.

Mario Sardu, responsabile del settore lavori pubblici e patrimonio.

Dato atto  che per la valutazione dell’idoneità dei canditati è necessario nominare la commissione, che

sarà così composta:

Ing. Mario sardu, Responsabile del Settore LL.OO.PP. del Comune di Dolianova –
Presidente;

Dott. Enrico Dessì, Responsabile del settore affari generali del Comune di Dolianova –
componente;

Geom. Roberto Perra, istruttore tecnico dipendente del Comune di Dolianova –
componente.

Ing. Valeria Caria, dipendente del Comune di Dolianova – segretario verbalizzante;

DETERMINA

Di stabilire le seguenti per la verifica di idoneità dei candidati l’espletamento delle seguenti prove:

per il muratore qualificato: preparazione della malta per la realizzazione di un massetto,
posa pavimentazione e cordonata, demolizione di manufatti esistenti. Verifica della

capacità del candidato i lettura degli elaborati di progetto, utilizzo di attrezzi manuali e

meccanici;

per operaio comune: preparazione di idonea malta cementizia e nella verifica del
corretto utilizzo di attrezzi manuali e meccanici.

per l’addetto a mansioni semplici di segreteria: ricerca di atti ed archivi su personal
computer nel tempo massimo di 15 minuti.

Di nominare l’Ing. Mario Sardu, dipendente del Comune di Dolianova e responsabile del Settore lavori

pubblici e patrimonio, responsabile unico del procedimento (RUP).

Di nominare la seguente commissione:

Ing. Mario sardu, Responsabile del Settore LL.OO.PP. del Comune di Dolianova –
Presidente;

Dott. Enrico Dessì, Responsabile del settore affari generali del Comune di Dolianova –
componente;

Geom. Roberto Perra, istruttore tecnico dipendente del Comune di Dolianova –
componente.

Ing. Valeria Caria, dipendente del Comune di Dolianova – segretario verbalizzante;

Di dare atto che la presente, non comportando nuovo impegno di spesa, non necessita del visto di

regolarità contabile di cui all’art.151 comma 4 del TUEL 267/2000.

Il responsabile del Procedimento IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
               Fto PINNA SILVIA F.to  ING. SARDU MARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
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 Copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune al n. 411 in data
22-03-2023  per quindici giorni consecutivi.
Lì  22-03-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  ING. SARDU MARIO
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