
 

 

COMUNE DI ANELA 
C.A.P. 07010  -Provincia di Sassari- C.F. 00237220900 

 

Settore Tecnico 

N. 37 

Data 26/05/2019 

Oggetto: Programma integrato plurifondo per il lavoro LAVORAS – Art.2 L.R. 

1/2018 - Misura Cantieri di  nuova attivazione.   -   Nomina commissione per la 

selezione delle figure da impiegare  nel cantiere   -  LAVORAS 

 
L’ anno  Duemila diciannove,  il giorno  ventisei  del mese di   maggio  nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale in data 13/08/2018 n. 31, avente ad oggetto “ 

deliberazione di giunta regionale n. 11/3 del 02/03/2018, attuazione art. 2 della L.R. 11/2018, n. 1 

Misura cantieri di nuova attivazione – Approvazione progetto” 

 

ATTESO: 
 che  IN.SAR spa è individuato quale soggetto gestore della misura Cantieri di nuova attivazione per 

conto della Regione con il compito di coordinamento operativo, di gestione delle risorse finanziarie e 
di assistenza tecnica ai Comuni attuatori dei cantieri ; 

 
 che  ASPAL, tramite i Centri per l’impiego (CPI)  collabora con IN.SAR spa e con gli enti locali per lo 

svolgimento di tutte le attività preliminari alla contrattualizzazione . Ai CPI spetta il compito di 
redigere gli elenchi da cui i soggetti attuatori attingeranno i lavoratori da avviare; 

 
VISTO l’accordo quadro sottoscritto in data 17.04.2018 dalla conferenza regione enti locali che delinea gli 
elementi principali delle singole convenzioni e dello schema di disciplinare definendone i tempi , modalità 
operative , trasferimenti di risorse e monitoraggio 
 
RICHIAMATO lo schema di convezione del programma integrato plurifondo per il lavoro LAVORAS, firmato 
dagli organi competenti , ossia IN.SAR spa, Sindaco comune di Anela, l’ASPAL ; 
 
VISTA  la nota del comune di Anela  n. 458 del  15/02/2019, trasmessa all’ASPAL- CPI  di Ozieri , inerente 

la richiesta di avviamento a selezione per l’assunzione a tempo determinato di nr. 1 OPERAIO Agricolo, area 

2 a , ccnl lavoratori agricoli , da impiegare nel cantiere di nuova attivazione ai sensi della L.R. n. 1/2018 art. 

2 – Programma integrato plurifondo per il lavoro “ LAVORAS “;  

 
Vista la Determinazione del Direttore del Servizio  ASPAL- CPI  di Ozieri  n. 1049 del 18/04/2019 con la 
quale si  dichiaravano ammissibili n. 3 istanze presentate dai lavoratori e si approvava la relativa 
graduatoria;  
 
PER quanto su detto ; 
 
RITENUTO  

 che occorre provvedere all’accertamento dell’idoneità professionale, con prove pratiche attitudinali, 
tendenti ad accertare l’idoneità del lavoratore a svolgere le relative mansioni:”lavori Agricoli” - ; 

 che occorre provvedere alla costituzione di apposita commissione , atta a valutare tale accertamento 
attitudinale;  

 di dover nominare la commissione; 

INDIVIDUATE le figure nelle persone dei Signori: 



Presidente:  Geom. Francesco Bulla - Resp. Servizio Tecnico; 
Componente: Sig. Maria Grazia Mulas -  Vigile Urbano; 
Componente:  Sig. Antonio Pintore –  dipendente del comune  
 
VISTO il D.Lgs. 18 Aprile 2016, n° 50 e s.m.i.; 
 

VISTO il decreto del Sindaco del comune di Anela,  n.  04/2018  in data 21/05/2019  - prot. n. 87, con il quale 

si nomina il Geom. Francesco Bulla responsabile del servizio Tecnico; 

  

Tutto ciò premesso e considerato,  

 

D E T E R M I N A 

 la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente; 

 Di nominare, nell’ambito del Progetto  “:Programma integrato plurifondo per il lavoro LAVORAS – 

Art.2 L.R. L.R. 1/2018 - Misura Cantieri di  nuova attivazione.”la seguente la commissione, atta 

all’accertamento dell’idoneità professionale:  

− Presidente:  Geom. Francesco Bulla - Resp. Servizio Tecnico; 

− Componente: Sig. Maria Grazia Mulas -  Vigile Urbano; 

− Componente:  Sig. Antonio Pintore –  dipendente del comune  

 di dare atto che la presente determinazione non comporta alcun onere finanziario a carico dell’ente. 

 

A norma dell’articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il 

Sig. Bulla Francesco e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono ℡ 0797998003 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Geom. Francesco Bulla 

...................................................................... 

 
Timbro 


