COPIA

COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro

Determinazione dell'Area Tecnica, Manutentiva e Vigilanza
Registrata in data 12/07/2019 al nr. 450 del
Registro Generale delle Determine

Registrata in data 12/07/2019 al nr. 214 del
Registro del Settore

OGGETTO: Interventi di valorizzazione del patrimonio boschivo – Deliberazione della G.R. n. 28/25 del
05.06.2018 (Esercizio Finanziario 2018) – Contributi per interventi di aumento, manutenzione e
valorizzazione del patrimonio boschivo - Approvazione graduatoria operai da assumere

Il Responsabile del Servizio
VISTO il Decreto del Sindaco del Comune di Orani Dr. Antonio Fadda - Prot. n. 4219/I del
24/06/2016 - con il quale è stata attribuita, con decorrenza immediata sino alla scadenza
dell'incarico dello stesso, o, comunque, fino a successivo provvedimento di revoca, al medesimo
Sindaco, la titolarità della posizione organizzativa dell’Area Tecnica – Manutentiva e Vigilanza,
con le funzioni di responsabilità degli Uffici e dei Servizi Tecnici – Manutentivi e Vigilanza,
nonché il potere di adottare atti di natura tecnico-gestionale;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 28/25 del 05.06.2018, recante “Programma di
ripartizione di € 3.054.000,00 in favore dei Comuni per l'aumento, la manutenzione e la
valorizzazione del patrimonio boschivo su terreni che insistano in prossimità di aree interessate da
forme gravi di deindustrializzazione, di cave dismesse, di impianti di incenerimento di rifiuti solidi
urbani o di produzione di energia da fonte fossile” che ha ripartito tra i Comuni di cui all’elenco
allegato alla stessa Deliberazione G.R. 28/25, i contributi finalizzati alla realizzazione di interventi
di aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo, in cui risulta inserito il
Comune di Orani con un contributo di € 70.000,00;
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale di Orani ha previsto di cofinanziare tale
intervento istituendo apposito capitolo di spesa nel Bilancio per un importo di € 7.000,00;
DATO atto che con provvedimento del Sindaco n° 4881 del 16.07.2018 si è provveduto alla
individuazione e nomina del Responsabile del Procedimento di cui trattasi, nella persona
dell’Istruttore del Servizio Tecnico – Geom. Alessandro Moledda;
CONSIDERATO che con Deliberazione della Giunta Comunale n° 66 del 25.09.2018, divenuta
esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto ad affidare all'Agenzia Forestale Regionale per lo
Sviluppo del Territorio e dell'Ambiente della Sardegna (FO.RE.S.T.A.S) l'assistenza tecnica, la
programmazione, la progettazione, la direzione dei lavori e l'informazione tecnica del personale
operaio da assumere per i lavori di cui trattasi provvedendo a stipulare in data
28.11.2018 la Convenzione n° 91/2018 di rep. registrata all'Agenzia delle Entrate di Cagliari in
data 11.12.2018 al n. 132 - Serie 1T;
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VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 05.04.2019 con la quale si è provveduto
ad approvare il verbale di consistenza ed il programma preliminare di fattibilità del progetto di cui
trattasi che prevedono l’intervento nelle sotto elencate aree:
 Località “Sa Costa”
- Ha 11.00.00
 Località “Iniddo”
- Ha 05.00.00
 Località “Monte Gonare”
- Ha
3.00.00
TOTALE
- Ha 19.00.00
prevedendo di impiegare il sottoelencato personale operaio:
 N° 5 Operai generici
 N° 1 Operaio qualificato (operatore di terna)
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 05.04.2019 con la quale si è provveduto
ad approvare il progetto definitivo-esecutivo dell'importo complessivo di € 77.000,00 composto
dalla relazione tecnica, elenco prezzi, analisi dei prezzi, computo metrico estimativo e cartografia
secondo il seguente quadro economico:
QUADRO ECONOMICO DI SPESA
1

Finanziamento complessivo RAS
(Deliberazione G.R. n. 28/25 del 05.06.2018)

€

70.000,00

2

Cofinanziamento Ente

€

7.000,00

€

77.000,00

€

62.370,00

e

€

9.240,00

7,00% Quota spese progettazione, direzione
lavori, sicurezza e vigilanza,
supporto tecnico, RUP

€

5.390,00

Importo totale
A

81,00% Quota per manodopera

B

12,00% Quota per
attrezzature

C

TOTALI 100,00%

macchinari,

noli

Totale progetto DEF - ESE

77.000,00

77.000,00

77.000,00

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n° 50/54 del 21.12.2012 cosi come
integrata dalla Deliberazione della Giunta Regionale n° 33/19 del 08.08.2013 e dal relativo allegato
“A” relative alla definizione dei criteri e delle modalità di assunzione dei lavoratori da impiegare
nei cantieri comunali previsti dalla L.R. 11/1988 Art. 94;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n° 20/9 del 22.05.2013 relativa
all’applicabilità ai cantieri comunali, avviati ai sensi della Legge Regionale 14 maggio 2009 n. 1,
art. 3, comma 2, lettera b, numero 2 e s.m.i., dei criteri e delle modalità di assunzione definitivi con
le su richiamate Deliberazioni della Giunta Regionale n° 50/54 e 33/19;
RICHIAMATA altresì la Deliberazione della Giunta Regionale n. 64/2 del 02/12/2016 con cui
sono stati effettuati adeguamenti alle disposizioni del D.Lgs. 150/15 dei parametri di calcolo e
definizione relativi allo stato di disoccupazione che rilevano nell'ambito delle procedure di
reclutamento mediante avviamento a selezione ex art. 16 legge 56/87 o mediante avviamento ai
cantieri comunali;
VISTA la convenzione che disciplina le modalità di avviamento a selezione per l'assunzione di
personale a tempo determinato da utilizzare nei cantieri comunali nel Comune di Orani, così come
approvata dal Direttore del servizio con Determinazione n. 1197/ASPAL (proposta n. 1294 del
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06.05.2019);
VISTE le note n. 3080/X.6 del 10.05.2019 e n. 3119/X.6 del 13.05.2019, con le quali questo
Comune ha provveduto a richiedere al competente ASPAL di Nuoro la predisposizione di apposite
graduatorie del personale da cui selezionare il personale da assumere relativamente al Cantiere di
cui in oggetto, con la retribuzione ed alle condizioni previste nel Contratto da applicare;
VISTE la graduatoria del personale – Id 13917 e Id 13920 del 25.06.2019 - approvate con
Determinazione n. 1763 del 25.06.2019 dell'ASPAL - da assumere nel Cantiere sopra specificato,
con la retribuzione ed alle condizioni previste nel Contratto da applicare, trasmessa in data
27.06.2019 dal centro per l'impiego di Nuoro ed assunta al protocollo dell'Amministrazione
Comunale in pari data al n. 4134;
VISTO l'Art. 17 del regolamento relativo al “Procedimento amministrativo per la pubblicazione
delle “Chiamate” e per la formazione delle Graduatorie dei lavoratori da avviare a selezione ai fini
della verifica dell’idoneità ad essere assunti nell’ambito dei Cantieri Comunali” che prevede, la
convocazione da parte del Comune per lo svolgimento delle prove di idoneità in numero triplo
rispetto ai posti da ricoprire dei candidati inseriti nella graduatoria secondo l’ordine della stessa al
fine di sottoporli a prova di idoneità.
RICHIAMATA la propria Determinazione n. 417 del 02.07.2019 con la quale si è provveduto a
nominare la Commissione interna preposta all’effettuazione delle prove di idoneità per la selezione
dei lavoratori da impiegare nel progetto di cui trattasi e dato atto che la stessa, in data 04.07.2019
ha provveduto a svolgere le prove di idoneità in forma pubblica da cui sono risultati idonei i
sottoelencati lavoratori:
CONDUTTORE DI MACCHINARI PER IL MOVIMENTO TERRA
COGNOME

NOME

1

PINNA

Pasquale

IDONEO

2

MURA

Celestino

IDONEO

BRACCIANTE AGRICOLO
COGNOME

NOME

1

CARBONI

Salvatore

IDONEO

2

PINNA

Pasquale

IDONEO

3

COSSEDDU

Loreto

IDONEO

4

PISONE

Valentino

IDONEO

5

BRUNDU

Paolo

IDONEO

DATO ATTO che l’Ufficio di Ragioneria dell'Ente, impegnato in urgenti e inderogabili compiti
istituzionali, risulta impossibilitato a gestire il personale da assumere e che pertanto si è provveduto
a conferire apposito incarico a professionista esterno per la gestione del personale da assumere
nell’ambito del cantiere di cui all’oggetto;
ATTESTATA, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere
favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
Determina n. 450 del 12/07/2019

Pag. 3 di 6

responsabile del servizio;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali” e successive modificazioni;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;
VISTO lo Statuto Comunale;
DETERMINA:
DI APPROVARE le graduatorie di precedenza del Personale da assumere nell’ambito del Cantiere
di cui alla Deliberazione della G.R. n. 28/25 del 05.06.2018 (Esercizio Finanziario 2018), recante
“Ripartizione euro 3.054.000 in favore dei Comuni per l'aumento, la manutenzione e la
valorizzazione del patrimonio boschivo i cui terreni insistono in prossimità di aree interessate da
forme gravi di deindustrializzazione, di cave dismesse, di impianti di incenerimento di rifiuti solidi
urbani o di produzione di energia da fonte fossile. predisposta dal competente Centro per l’Impiego
- Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro – ASPAL - di Nuoro, che si allegano al presente
atto per farne parte integrante e sostanziale;
DI DARE ATTO che il Sig. Pinna Pasquale, idoneo e in posizione utile in entrambe le graduatorie,
ha comunicato la rinuncia alla chiamata relativamente alla figura di conduttore di macchinari per il
movimento terra optando per la figura di bracciante agricolo;
DI ASSUMERE con decorrenza presunta dal 01.09.2019, così come concordato con l'Agenzia
FOrestale REgionale per lo Sviluppo del Territorio e dell'Ambiente della Sardegna – FO.RE.STAS
- Servizio Territoriale di Nuoro - incaricata della Direzione dei Lavori che dovrà produrre apposito
verbale e/o certificato di avvio, con CCNL per gli operai agricoli/florovivaisti, a “tempo parziale”,
per n. 5 ore giornaliere su 5 giornate lavorative, ed a tempo determinato, per una durata presunta di
complessivi mesi 6, i lavoratori di seguito indicati da impiegare nell'ambito dei lavori in premessa
consistenti in n. 1 conduttore di macchinari per il movimento terra e n. 5 braccianti agricoli:
CONDUTTORE DI MACCHINARI PER IL MOVIMENTO TERRA
COGNOME

NOME

1

PINNA

Pasquale

IDONEO (rinunciatario)

2

MURA

Celestino

IDONEO

BRACCIANTE AGRICOLO
COGNOME

NOME

IDONEO

1

CARBONI

Salvatore

IDONEO

2

PINNA

Pasquale

IDONEO

3

COSSEDDU

Loreto

IDONEO

4

PISONE

Valentino

IDONEO

5

BRUNDU

Paolo

IDONEO
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CORRISPONDERE al suddetto personale il trattamento e la retribuzione ed applicare tutte le
condizioni previste nel relativo contratto di categoria del settore privato corrispondente;
DARE ATTO che la copertura finanziaria della spesa pari ad € 62.370,00, derivante dalla presente
assunzione verrà assicurata sul Bilancio 2019 in C/C - Missione 9 - Programma 2 sul Titolo II° sul
Cap. 20960135/2 - Interventi di aumento, manutenzione, valorizzazione del patrimonio boschivo Quota RAS - L.R. 6/2012 Art. 5 c 5 - Annualità 2018 all’impegno n. 2019/242/2019/5 in cui
risultano disponibili € 62.370,00;

Il Responsabile del Procedimento
f.to Moledda Alessandro
Il Responsabile del Servizio
f.to Fadda Antonio
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Servizio Finanziario Contabile dell’Ente
Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e se ne dispone l’esecutività ai sensi
dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs 267/2000.
Orani, 12/07/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Costa Ivan Salvator

Certificato di Pubblicazione
REGISTRO PUBBLICAZIONI
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune a decorrere dal
12/07/2019 per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Orani, 12/07/2019

L'addetto alle pubblicazioni
f.to Nieddu Marirosa

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Orani, _________________
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f.to Fadda Antonio
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