CITTÀ DI ALGHERO
Provincia di Sassari

Settore 5 - Pubblica Istruzione, Cultura, Turismo
Servizio 3 - Cultura, Rapporti con la Fondazione

DETERMINAZIONE
N. 518 del 25/02/2021
N. Sett. 34 /DSET5 del 25/02/2021

OGGETTO: L.R. N. 1 DEL 11/01/2018 ART. 2 PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO
PER IL LAVORO "LAVORAS" – MISURA "CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE" ANNUALITA' 2019 – L.R. 48/2018, ART. 6, COMMI 22 E 23, EL.R. 20/2019, ART. 3, COMMA
1. – COMUNE DI ALGHERO- APPROVAZIONE GRADUATORIE PER L'AVVIAMENTO A
SELEZIONE FINALIZZATO ALL'ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
NELL'AMBITO DEI CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE PER N 5 UNITA'- VARIE
QUALIFICHE. NOMINA COMMISSIONE E CONVOCAZIONE PROVE IDONEITÀ.

IL DIRIGENTE
Premesso che il Comune di Alghero è risultato beneficiario del contributo del bando LAVORAS- Programma
Integrato plurifondo Lavoras, misura “Cantieri di nuova attivazione”, annualità 2019. L. R. 48/2018, art. 6, cc.
22 e 23 e L. R. 20/2019, art. 3, c. 1, relativamente ad attività finalizzate ad introdurre modalità innovative
nella salvaguardia e fruizione di beni culturali e siti archeologici;
Richiamate
la D.G.R. n. 50/26 del 10 dicembre 2019 avente ad oggetto Programma Integrato Plurifondo per il lavoro
LavoRAS. Misura “Cantieri di nuova attivazione – Annualità 2019”. Aggiornamento quadro finanziario. L.R.
48/2018, art. 6, commi 22 e 23 e L.R. 20/2019, art.3, comma 1.
la D.G.R. n. 37/43 del 19 settembre 2019 avente ad oggetto Programma Integrato Plurifondo per il lavoro
LavoRAS. L.R. 48/2018, art. 6, commi 22 e 23. Misura “Cantieri di nuova attivazione – Annualità 2019.
Approvazione definitiva”.

la D.G.R. n. 36/56 del 12 settembre 2019 avente ad oggetto Programma IntegratoPlurifondo per il lavoro
LavoRAS. L.R. 48/2018, art 6, commi 22 e 23. Misura “Cantieri di nova attivazione – annualità 2019”;
la Deliberazione di G. C. n. 182 del 17.07.2020, avente ad oggetto “PROGRAMMA PLURIFONDO LAVORAS CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE ANNUALITÀ 2019 - INDIRIZZI OPERATIVI”;
la Richiesta di avviamento a selezione per l’assunzione a tempo determinato di lavoratori da impiegare nel
cantiere di nuova attivazione ai sensi della L.R. n. 1 del 11/01/2018 Art. 2 - Programma integrato plurifondo
per il lavoro “LAVORAS” - MISURA “Cantieri Nuova attivazione” – Annualità 2019 – L.R. 48/2018, art. 6,
commi 22 e 23, e L.R. 20/2019, art. 3, comma 1. Cantiere n. 2 DCT n. 2020SCL00506- Prot. 28439 del
31.07.2020 - CCNL FederCulture (prot. n. 82035 del 04.11.2020);
Viste
la Determinazione del Direttore del Servizio Aspal n. 368 del 11.02.2021, con la quale sono state approvate le
graduatorie per l’avviamento a selezione per l’assunzione di personale a tempo determinato da utilizzare nel
cantiere di nuova attivazione dell’Ente attuatore Comune di Alghero;
la nota dell’ASPAL – CPI di Alghero prot. n. 12623 del 12.02.2021, avente ad oggetto “L.R. n°1 del
11/01/2018, art. 2. Programma integrato plurifondo per il lavoro “LavoRas” - Misura Cantieri di nuova
attivazione – Annualità 2019 – L.R. 48/2018, art. 6, commi 22 e 23, e L.R. 20/2019, art. 3, comma 1.
Trasmissione link pubblicazione graduatoria. Vs. Richiesta n. 82035 del 04.11.2020, acclarata al protocollo
del Servizio in data 18.02.2021 ;
Atteso che occorre procedere alla nomina della commissione finalizzata ad accertare l’idoneità professionale
dei candidati;
Dato atto che
- il Dott. Pietro Nurra riveste attualmente la qualità di Dirigente del Settore 5 – Pubblica Istruzione, Cultura
e Turismo del Comune di Alghero e che il medesimo è in possesso dell'esperienza necessaria ai fini del suo
insediamento in qualità di Presidente di Commissione;
- il Dott. Mauro Guazzi riveste attualmente la qualità di Istruttore Direttivo del Servizi Informatici del
Comune di Alghero ed è, parimenti, in possesso dell'esperienza tecnica, necessaria ai fini del suo
insediamento in qualità di membro di Commissione;
- il Dott. Antonio Serra riveste attualmente la qualità di Istruttore Amm.vo del Servizio Biblioteca del
Comune di Alghero ed è, parimenti, in possesso dell'esperienza necessaria ai fini del suo insediamento in
qualità di membro di Commissione;
- assumerà il ruolo di segretario verbalizzante la Dott.ssa Manuela Carboni, Istruttore amministrativo
assegnato al Servizio Cultura e Turismo
Visto l’allegato 4/2 del D. Lgs. n.118/2011;
Accertata la correttezza e la regolarità amministrativa nonché la conformità alla legge e ai regolamenti
dell’Ente del presente atto e del soprastante procedimento istruttorio;
Accertato altresì che la presente determinazione, al pari del connesso procedimento istruttorio, è assunta
in assenza di qualsivoglia conflitto di interesse;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il Decreto Lesislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118 e ss.mm e ii.;
Visto il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità.
DETERMINA
Per i motivi esposti in premessa di:
1. prendere atto delle Graduatorie approvate con Determinazione del Direttore del Servizio Aspal n. 368 del
11.02.2021 e pubblicate sulla bacheca del portale SardegnaLavoro, trasmesse con nota dell’ASPAL -CPI di
Alghero prot. n. n. 12623 del 12.02.2021, acclarata al protocollo del Servizio in data 18.02.2021;
2. nominare la commissione giudicatrice per la verifica di idoneità del personale da avviare nel cantiere
citato in oggetto i seguenti componenti:
•

Presidente: Dott. Pietro Nurra

•

Commissario: Dott. Mauro Guazzi

•

Commissario: Dott. Antonio Serra

•

Segretario verbalizzante: Dott.ssa Manuela Carboni

3. dare atto che la prova di idoneità, sentita la commissione, avrà luogo presso la Biblioteca comunale di
Alghero -P.zza Molo snc - il giorno 11/03/2021, a partire dalle ore 10:00, nel pieno rispetto delle norme
igieniche previste per il contenimento della diffusione del contagio da Covid-19;
4. convocare, per la suddetta data, i primi 3 candidati della Graduatoria di “Conservatore Museale”; i primi
tre candidati della Graduatoria di “Tecnico web”; i primi sei candidati della Graduatoria di “Tecnici dei
musei, delle biblioteche e professioni assimilate”, ai sensi dell’art. 19, comma 1, del Regolamento Cantieri
ASPAL.

Il Dirigente
NURRA PIETRO / ArubaPEC S.p.A.
(Documento informatico firmato digitalmente)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito
internet per il periodo della pubblicazione: http://albo.comune.alghero.ss.it/web/trasparenzaj/albo-pretorio

Successivamente l’accesso agli atti viene dai singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità
di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al Regolamento per l’Accesso Documentale, Civico e Generalizzato agli Atti Amministrativi

