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DDEETTEERRMMIINNAAZZIIOONNEE  NN°°  117711  DDEELL  0011//1100//22001155  

PPRROOPPOOSSTTAA  NN°°11111111  DDEELL  3300//0099//22001155  --  RREEGGIISSTTRROO  GGEENNEERRAALLEE  NN°°  991199  

IL D IRIGENTE DELL 'AREA LAVORO 

Visti: 

- l’art.16 della L. n.56/1987; 

- l’art.94 della L. R. n.11/1988; 

- la L. R. 05.12.2005, n.20; 

- l’art.5 della L. R. 14.03.2012, n.6, e la relativa Circolare esplicativa; 

- la Deliberazione della G. R. n.33/19 del 08.08.2013 ed il relativo allegato A; 

- la Deliberazione del Commissario Straordinario n.16 del 06.09.2013; 

- la Determinazione del Dirigente dell’Area Lavoro n.187 del 12.09.2013; 

Premesso che: 

- la L. R. 05.12.2005, n.20, sono state attribuite alle Province le funzioni amministrative di 

gestione, di controllo e di programmazione a livello provinciale, in materia di lavoro e di 

servizi per il lavoro di cui al D. Lgs 10.04.2001, n.180, e successive modifiche e integrazioni; 

- in base all’art.14, c.5, della suddetta Legge, gli Enti Pubblici, previa convenzione, possono  

avvalersi, 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; 

Considerato che: 

- con Deliberazione della G. R. n.50/54 del 21.12.2012 e n.33/19 del 08.08.2013 ed il loro 

allegato A, la Regione Sardegna ha definito i criteri e le modalità di assunzione dei lavoratori 

da impiegare nei Cantieri comunali previsti dalla L. R. n.11/1988, art.94, e successive 

modificazioni, attraverso apposita Convenzione stipulata con i Centri per il Lavoro provinciali 

e con decorrenza dal 1° Settembre 2013; 

OOGGGGEETTTTOO::  L. R. n.11/1988, art.94. Approvazione degli Avvisi pubblici per l'avviamento a selezione 

per l'assunzione di personale da destinare al Cantiere comunale del Comune di Pabillonis 

(VS). 
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- con Determinazione Dirigenziale dell’Area Lavoro n.187 del 12.09.2013, è stato approvato lo  

schema di Convenzione per la disciplina e modalità di accesso al lavoro di personale da 

impiegare nei Cantieri comunali; 

Dato atto che: 

- con nota acquisita al protocollo al n.1544 del 05.02.2014, l’Amministrazione comunale di 

Pabillonis (VS) ha fatto richiesta di stipula di apposito schema di Convenzione per il 

reclutamento di personale da impiegare nei Cantieri comunali; 

- con propria Deliberazione G.C. n.6 del 14.01.2014, la suddetta Amministrazione comunale ha 

adottato lo schema di Convenzione; 

- in data 13.03.2014 è stata sottoscritta la Convenzione per la disciplina delle assunzioni nei 

cantieri comunali tra l’Amministrazione comunale di Pabillonis ed il C.S.L. di San Gavino 

Monreale; 

Considerato che: 

- il Responsabile del procedimento è il Dott. Mariano Cabua, Dirigente dell’Area Lavoro; 

- risultano ricorrenti le condizioni previste dalle norme citate; 

Visti:  

- la richiesta di avviamento a selezione del Comune di Pabillonis, inviata con prot. n.6510 del 

24.09.2015, pervenuta a questo Ente al prot. gen. n.10478 del 24.09.2015, per il personale da 

assumere presso i Cantiere comunale, in possesso delle seguenti qualifiche: 

• n.2 istruttori tecnici geometri; 

• n.2 conduttori di mezzi agricoli; 

• n.3 muratori qualificati; 

• n.3 operai generici; 

- gli l’Avvisi pubblici di selezione, allegati al presente atto per farne parte integrante  e 

sostanziale; 

Ritenuto di: 

- procedere in merito; 

Attesa la propria competenza: 

- come da Decreto dell’Amministratore Straordinario della Provincia del Medio Campidano n.2 

del 23.04.2015, con il quale è stata assegnata la responsabilità Dirigenziale dell’Area Lavoro al 

sottoscritto Dott. Mariano Cabua; 

- ai sensi degli artt.107 e 184 del D. Lgs. n.267/2000 e dell’art.12 del Regolamento Provinciale 

sull’Ordinamento degli uffici e dei Servizi; 
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Visti: 

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 

- l’art.12 del Regolamento Provinciale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi: 

DETERMINA 

1. di richiamare la  premessa per far parte integrante del determinato; 

2. di approvare gli Avvisi pubblici per il reclutamento delle  figure professionali, allegati al presente 

atto per farne parte integrante e sostanziale: 

• n.2 istruttori tecnici geometri; 
• n.2 conduttori di mezzi agricoli; 
• n.3 muratori qualificati; 
• n.3 operai generici; 

da inquadrare con l’applicazione del CCNL del settore privato previsto per le Cooperative di tipo B 

e  da avviare a tempo determinato; 

3. di dare mandato al C.S.L. di San Gavino Monreale di provvedere alla pubblicazione degli avvisi sul 

S.I.L  Sardegna, all’affissione nel proprio Albo pretorio ed alla trasmissione degli stessi al Comune 

interessato; 

4. di dare atto che il presente provvedimento non presenta aspetti contabili; 

5. di disporre la registrazione del presente atto nel Registro delle Determinazioni dell’Ente e la 

contestuale pubblicazione all’Albo pretorio della Provincia, e dei dati relativi, nella sezione 

Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Provincia, ai sensi del D. Lgs. 14.03.2013, 

n.33. 

 

Allegati: 

1. Avviso pubblico di selezione per istruttore tecnico geometra; 

1. Avviso pubblico di selezione per conduttore di mezzi agricoli; 

2. Avviso pubblico di selezione per muratore qualificato; 

3. Avviso pubblico di selezione per operaio generico. 

  Il Dirigente 

  Dr. Mariano Cabua 

Redatto: Alessandra Congia  Referente: Antonella Frau   
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L. R. n.11/1988, art.94. Approvazione degli Avvisi pubblici per l'avviamento a selezione per
l'assunzione di personale da destinare al Cantiere comunale del Comune di Pabillonis (VS).
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CSL San Gavino M.le

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Area Lavoro

Nr. adozione settore: 171 Nr. adozione generale: 919
01/10/2015Data adozione:

30/09/2015

Ufficio Proponente (CSL San Gavino M.le)

Data

Visto Favorevole

Dr. Mariano Cabua

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis c.1, comma 1, TUEL - D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Dirigente

Sintesi parere:

30/09/2015

Ufficio Bilancio

Data

Visto Non Necessario

Dr. Mariano Cabua

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si emette parere NON NECESSARIO.

Il dirigente dell'Area Finanziaria

Sintesi parere:
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Informazioni di pubblicazione 

Si informa che la presente determinazione viene pubblicata dal 01/10/2015 al 16/10/2015 all’albo 

pretorio 

Sanluri li 01/10/2015 

  L’impiegato incaricato 

  Rag. Domenico Vinci 

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

Sanluri lì  

  Il Funzionario incaricato 

  

 


