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COPIA

Comune di Portoscuso
Provincia del Sud Sardegna

Area 2 - Tecnica

DETERMINAZIONE GENERICA
Proposta n. 162 del 25/02/2022

N. Reg. Gen. 394 del 25/02/2022

OGGETTO: Art. 16, L. 56/87. Selezione per l'assunzione a tempo indeterminato e tempo pieno di n. 01
unità, cat. B1, con la qualifica di muratore. Approvazione verbale prova di idoneità.

Il Dirigente dell'Area Tecnica

Premesso che
• con deliberazione della Giunta Municipale n. 18 del 19 aprile 2021, avente ad oggetto: “Programma

Triennale del fabbisogno del personale 2021-2023 e piano occupazionale 2021, è stata prevista,
l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 01 unità, cat. B1, con qualifica di muratore;

• con determinazione del direttore del Servizio Aspal n. 3108 del 20 ottobre 2021 si approvava l'avviso
pubblico di avviamento a selezione per l'assunzione a tempo indeterminato e tempo pieno di n. 01
unità con la qualifica di muratore;

• con determinazione del direttore del Servizio Aspal n. 142 del 26 gennaio 2022 si approvavano le
graduatorie per l'avviamento a selezione finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato e tempo
pieno di n. 01 unità con la qualifica di muratore;

Dato atto che con nota prot. n 2534 del 16.02.2022 si è provveduto a convocare i primi tre candidati inseriti
nella graduatoria secondo l'ordine della stessa al fine di sottoporli a prova di idoneità;

Richiamata la determinazione n. 324 del 21/02/2022 con la quale è stata nominata la commissione
esaminatrice per la prova di idoneità dei candidati composta da:

• Ing. Mulas Gianfranco - Dirigente area Tecnica, Presidente della Commissione;
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• Ing. Maria Grazia Mannai – Comune di Iglesias;
• Ing. Giuseppe Fois – Consorzio industriale e provinciale Carbonia Iglesias, SICIP;
• Geom. Sergio Pippia, Comune di Portoscuso, in qualità di Segretario verbalizzante;

Preso atto che il giorno 24/02/2022 si sono presentati i candidati di cui al seguente elenco per l'esecuzione
della prova finalizzata all'accertamento dell'idoneità professionale relativa al lavoratore da assumere presso
il Comune di Portoscuso:

Cognome Nome Data di
nascita

Qualifica Graduatoria Aspal

1 Medda Andrea 1986 Muratore 108,78

2 Sois Marco 1977 Muratore 108,17

3
Marroccu

Stefano
Ignazio

1964 Muratore 107,94

Visto il verbale della commissione esaminatrice, inerente la prova pratica e la prova teorico-pratica per
l'assunzione di n. 01 unità, cat. B1, con qualifica di muratore, redatto in data 24/02/2022 dalla commissione
esaminatrice, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto, quindi, di procedere all'approvazione del suddetto verbale;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL, di cui al Decreto Legislativo n. 267/2000, in
particolare gli artt. 107 e 109;

Visto il D.lgs n.165/2001 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni;

DETERMINA

Di approvare, per quanto in premessa indicato, il Verbale della Commissione Esaminatrice redatto in data
24/02/2022, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, relativo alla selezione pubblica,
avviata tramite l'Agenzia Sarda per le Politiche Attive del lavoro (ASPAL) di Carbonia per l'assunzione
presso il Comune di Portoscuso d n. 01 muratore, categoria “B”, posizione economica “B” a tempo pieno e
indeterminato, valutando idonei i seguenti candidati:

Cognome Nome Data di
nascita

Graduatoria Aspal Esito

1 Medda Andrea 1986 108,78 Idoneo

2 Sois Marco 1977 108,17 Idoneo

3 Marroccu Stefano Ignazio 1964 107,94 Idoneo

Di dare atto che , con successivo provvedimento, si procederà all'assunzione e alla stipula del contratto
individuale di lavoro, ai sensi del vigente C.C.N.L Funzioni Locali;

Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo pretorio online, nel sito web del
Comune di Portoscuso e nella sezione Amministrazione Trasparente e che la pubblicazione equivale a tutti
gli effetti di legge come notifica a tutti gli interessati.
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Portoscuso, lì 25/02/2022
Il Dirigente Area 2 - Tecnica
f.to Ing. Gianfranco Mulas
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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Determinazione del Area 2 - Tecnica n. 394 del 25/02/2022

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi
dell’art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, pertanto in data odierna diviene esecutiva.

DATI CONTABILI

Parere Caposettore Finanziario: Favorevole
Eventuali Note:

Portoscuso, lì 04/03/2022

f.to dott. Daniele Pinna
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)


