
Servizio: Servizio Coordinamento dei servizi territoriali e Governance
Settore: LEP E GOVERNANCE POL. DEL LAV. - CPI QUARTU SANT'ELENA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO N° 670 del 29-05-2017

Adottata ai sensi del regolamento per l'adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con la
Determina D.G. n° 334 del 31.05.2016.

OGGETTO:

: L. R. 11/88 ART.94 - CANTIERI COMUNALI - GRADUATORIA PER
L'AVVIAMENTO AL LAVORO NEL COMUNE DI SELARGIUS PER N. 2
INGEGNERI EDILI E/O CIVILI E/O ARCHITETTI PER LA DIREZIONE DEI
LAVORI NEI CANTIERI REGIONALI

  
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

 
VISTO lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le relative norme di attuazione,
nonché la DGR n. 37/11 del 21.06.2016 con cui è stato approvato lo Statuto dell’Agenzia sarda per le
politiche attive del lavoro;
VISTA la Legge regionale 17 maggio 2016, n. 9, recante “Disciplina dei servizi e delle politiche per il
lavoro” che disciplina, inoltre, la struttura organizzativa dell'ASPAL e del suo personale;
VISTE le Determinazioni del D.G. n. 67 del 23/01/2017 e n.69 del 27/01/17 con le quali si è rispettivamente
disposto il conferimento dell’incarico di Direttore del Servizio Coordinamento dei servizi territoriali e
Governance alla dr.ssa Savina Ortu e alla stessa sono state conferite le relative deleghe;
VISTA la Determinazione n. 471 del 12.07.2016 con la quale il Direttore generale dell’ASPAL ha conferito
ai funzionari indicati nell’allegato B della determina la responsabilità dei procedimenti elencati nell’allegato
A della stessa;

ACCERTATO che la Regione Sardegna, con LR n.9 del 17.05.2016, ha stabilito:

-    all’art.45: di abrogare integralmente la L.R. 20 del 05.12.2005 - che attribuiva alle Province
competenza in materia di avviamento a selezione negli enti pubblici e nella pubblica
amministrazione, che in base all'art. 14 della citata legge gli enti pubblici potevano avvalersi, previa
convenzione, dei Centri dei Servizi per il Lavoro per le attività di preselezione dei candidati
nell'ambito delle procedure concorsuali e selettive per l'accesso al lavoro;

-    all’art.36: di far subentrare la Regione Sardegna, a far data dal 01.07.2016, nelle funzioni e nei
compiti attribuiti alle Province dalla L.R. N. 20  del 5.12.2005;

-    all’art.29: criteri e procedure di assunzione dei lavoratori da impiegare nei cantieri comunali
nell’ambito degli interventi di politica locale per l’occupazione;

VISTE la L.R. n. 11/1988, art. 94 e l'art. 5 della LR 15 marzo 2012 n.6;

VISTA la DGR n. 50/54 del 21.12.2012, come modificata con deliberazione n.33/19 del 08/08/2013, ed il
relativo allegato, avente ad oggetto “Definizione dei criteri e delle modalità di assunzione dei lavoratori da
impiegare nei cantieri comunali previsti dalla L.R. 11/1988, art. 94. Integrazione alla DGR n. 50/54 del
21.12.2012”;

VISTA la DGR 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 ;
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ACCERTATO che responsabile del procedimento di cui al presente atto è il Sig. Antonello Ariu del CPI di
Quartu S.E. e che allo stesso compete:

-        “la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, con esclusione
della sottoscrizione del provvedimento conclusivo del procedimento che impegna l’amministrazione
verso l’esterno, salvo i casi di delega alla firma da parte del Dirigente del Servizio o del Direttore
Generale dell’Aspal”;
-        l’istruttoria dei procedimenti, predisposizione di note e proposte di determina come prescritto
dalla disposizione di servizio n.11757 del 14/07/2016;

VISTA la richiesta di avviamento a selezione presentata al CPI di Quartu S.E. dal Comune di Selargius c

on nota prot. n. 12397 del 31/03/2017 ;

VISTO l’Atto di subentro approvato con determinazione n. 1053 del 09/11/2016 che disciplina le modalità
di avviamento al lavoro del personale da utilizzare nei cantieri comunali;

VISTO il relativo schema di Avviso pubblico di avviamento al lavoro nei cantieri comunali del Comune di
Selargius predisposto dal CPI di Quartu S.E. territorialmente competente ed approvato con determinazione

n. 517/ASPAL del 02/05/2017 dal Direttore del Servizio Coordinamento servizi territoriali e governance;

ACCERTATO che detto Avviso è stato pubblicato, in data 03/05/2017, nell’Albo Pretorio on line
dell’ASPAL e che il termine per la presentazione delle domande scadeva il giorno 19/05/2017;              
DATO ATTO che, entro il termine di scadenza, non sono pervenute domande di partecipazione alla
selezione presso il CPI;

PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento, proponendo il presente atto, dichiara che lo stesso e
i suoi presupposti sono conformi a quanto previsto in materia dalle norme e regolamenti vigenti;

 

DETERMINA

 

Per le motivazioni esposte in premessa:

1.     di prendere atto che non sono state presentate istanze di partecipazione alla selezione;

2.     di procedere alla chiusura del procedimento per l’assenza di candidature;

3.     di pubblicare la presente determinazione sull’ Albo Pretorio online dell’ASPAL;

4.     di dare mandato al CPI di Quartu Sant’Elena affinché:
-        provveda alla pubblicazione della presente determinazione sulla bacheca del S.I.L. Sardegna (
www.sardegnalavoro.it/agenda/bacheca);
-         trasmetta copia della presente determinazione all’ente richiedente per i provvedimenti di
competenza;

Il presente provvedimento non necessita di visto di regolarità contabile e attestazione di copertura
finanziaria.

 
 

 
 
 
 
L’Operatore Incaricato dell’Istruttoria: F.to Sig.ra Anna Puddu
Il Responsabile del procedimento: F.to Sig. Antonello Ariu
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Il Direttore del Servizio Coordinamento dei servizi territoriali e Governance

F.to SAVINA ORTU
 
 

 
Si certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell’Albo Pretorio di questa Agenzia per 15 giorni consecutivi
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