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DETERMINAZIONE

N. 1879 del 05/08/2021

N. Sett. 421 /DSET7 del 05/08/2021

OGGETTO: PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO LAVORAS – CANTIERI DI NUOVA 
ATTIVAZIONE – ANNUALITA’ 2019 – L.R. 48/2018, ART. 6, COMMI 22 E 23 E L.R. 20/2019, 
ART. 3, COMMA 1. CANTIERE RELATIVO A “PROGETTI DI VALORIZZAZIONE E MESSA 
IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE, INCREMENTO DEL PATRIMONIO 
BOSCHIVO E/O SISTEMAZIONE DI AREE DI PARTICOLARE PREGIO AMBIENTALE”. 
NOMINA COMMISSIONE SELETTIVA PER LA VERIFICA DELLA IDONEITÀ DEL 
PERSONALE FISSAZIONE DATA PROVA DI IDONEITÀ

Il Dirigente

Premesso che la L.R. n. 1 del 11/01/2018 - Legge di stabilità 2018, all’art. 2, ha approvato il Programma 
integrato Plurifondo per il lavoro “LavoRAS”, nel quale è ricompresa, tra le linee di intervento, la macro-
misura denominata “Cantieri di nuova attivazione”, che consente ai Comuni, Unioni di Comuni, città o reti 
metropolitane, Enti in House ovvero soggetti affidatari esterni di assumere lavoratori con difficoltà di 
inserimento nel mondo del lavoro, attraverso la presentazione di progetti di cantiere;

Considerato che con la L.R. 48/2018 - Legge di stabilità 2019, all’ art. 6, comma 22, è stato rideterminato 
per gli anni 2019, 2020 e 2021 il finanziamento del Programma Integrato Plurifondo per il lavoro LavoRAS, 
ai sensi dell’art. 2 della L.R. 1/2018, e al comma 23 del medesimo articolo sono stati individuati gli 
interventi, le fonti di finanziamento e le rispettive dotazioni, prevedendo, altresì, per l’annualità 2019, lo 
stanziamento delle risorse del “Fondo di ripartizione tra gli individui dal piano del lavoro e dal Programma 



LavoRAS (art. 6, comma 2, L.R. 19 gennaio 2011, n. 1, art. 2, comma 3, L.R. 11 gennaio 2018, n. 1 e L.R. 
24 luglio 2018, n.25)”;

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 36/56 del 12/09/2019 e n. 37/43 del 19/09/2019, con le quali 
è stata data attuazione alla “Misura Cantieri di nuova attivazione all’interno del Programma Plurifondo 
LavoRAS, - annualità 2019”, disponendo lo stanziamento a favore dei Comuni della Sardegna, quali soggetti 
attuatori, per l’attivazione di cantieri finalizzati all’occupazione per disoccupati e disoccupate del territorio 
regionale;

Considerato che con la Deliberazione della Giunta regionale n. 50/26 del 10/12/2019 e stato aggiornato il 
quadro finanziario della “Misura Cantieri di Nuova Attivazione - annualità 2019”, destinando all'attuazione 
dell'intervento le risorse a favore dei 377 comuni della Sardegna e confermando il criterio di ripartizione 
delle stesse;

Preso atto che con Determinazioni del Direttore Generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione 
professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale n. 456 del 17/02/2020 e n. 979 del 23/04/2020, sono stati 
approvati l’Avviso Pubblico e le modalità attuative relativi alla misura “Cantieri di Nuova Attivazione - 
annualità 2019”, nell’ambito del Programma Plurifondo LavoRAS, in favore dei Comuni della Sardegna, per 
l’attivazione di cantieri finalizzati all’occupazione per disoccupati e disoccupate del territorio regionale;

Tenuto conto che il Comune, quale soggetto attuatore, è responsabile della rispondenza dei progetti 
presentati alle modalità attuative e alla normativa di settore, cui devono attenersi nell’attuazione dei cantieri;
Considerato che con Delibera di G.C. n. 182 del 17.07.2020 sono stati approvati gli indirizzi operativi del 
Programma LavoRAS 2019 per n. 8 progetti relativi ai Cantieri di nuova attivazione;

Che entro il 31/07/2020 sono state caricate le proposte progettuali e i DCT nel portale dedicato di 
SardegnaLavoro per la prevista approvazione da parte del competente servizio regionale;

Preso atto che con Determinazione del Direttore Generale del Lavoro, Formazione Professionale, 
Cooperazione e Sicurezza Sociale n. 3118 del 30/09/2020, è stato approvato il progetto LavoRAS “Cantieri 
Nuova attivazione – Annualità 2019”, dell’Ente attuatore Comune di Alghero;

Dato atto che nella citata Delibera di G.C. n. 182 del 17.07.2020 è prevista, fra gli altri, per l’annualità 2019, 
l’attivazione di un cantiere per la valorizzazione e messa in sicurezza del patrimonio ambientale, incremento 
del patrimonio boschivo e/o la sistemazione di aree di particolare pregio ambientale mediante il reclutamento 
di n. 1 Impiegato tecnico, Perito Agrario o Agrotecnico - n. 2 Potatori – n. 3 Giardinieri Qualificati e n.7 
Giardinieri senza abilitazioni;

Tenuto conto che:
 il Comune di Alghero, quale soggetto attuatore,  ha deciso di optare per l’attuazione indiretta 

attraverso la società partecipata Alghero in house, regolarmente iscritta nel relativo registro; 
 la titolarità del procedimento di avviamento a selezione resta comunque in capo al Comune di 

Alghero e lo stesso si prevede in riferimento alla responsabilità del procedimento relativo alle prove 
di idoneità;

 la Società in house dovrà assumere i soggetti selezionati dal Comune di Alghero con le medesime 
modalità previste dalla DGR 33/19 del 08.03.2013 e dal Regolamento cantieri Aspal;

Considerato che conformemente a quanto previsto dal progetto LavoRAS “Cantieri Nuova attivazione – 
Annualità 2019” - approvato con Determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato del Lavoro, 
Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale sopra citata, il Comune di Alghero con la nota 
protocollo n. 98132 del 29/12/202 e rettificata con la nota prot.n. 28249 del 02/04/2021, ha presentato al CPI 
di Alghero, la richiesta di avviamento a selezione per l’assunzione di personale a tempo determinato e, nello 
specifico: n. 1 Impiegato tecnico, Perito Agrario o Agrotecnico - n. 2 Potatori – n. 3 Giardinieri Qualificati e 
n.7 Giardinieri senza abilitazioni;



Atteso che l’ASPAL, tramite i Centri per l’impiego (CPI), collabora con l’Assessorato e con gli enti locali 
per lo svolgimento di tutte le attività preliminari relative alla selezione delle figure professionali richieste, 
redigendo le graduatorie secondo le direttive e criteri previsti dalla normativa vigente, da cui i soggetti 
attuatori attingeranno i lavoratori e le lavoratrici da avviare;

Richiamato il Regolamento disciplinante il 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 a essere assunti nell’ambito dei Cantieri Comunali, approvato dall’ASPAL con determinazione 
dirigenziale n. 42/ASPAL del 18/01/2018, modificato con determinazioni dirigenziali n. 1738 del 24/06/2019 
e n. 2235 del 16/12/2020;

Accertato che, conseguentemente, il CPI di Alghero ha predisposto, ed approvato con determinazione 
n.1240 del 16.04.2021, lo schema di Avviso pubblico di avviamento a selezione per l’assunzione di 
personale a tempo determinato per le figure: n. 1 Impiegato tecnico, Perito Agrario o Agrotecnico - n. 2 
Potatori – n. 3 Giardinieri Qualificati e n.7 Giardinieri senza abilitazioni;

Accertato che il citato Avviso è stato pubblicato, in data 29.04.2021, nella Sezione “Concorsi e selezioni - 
Cantieri” del portale SardegnaLavoro dedicato ad ASPAL e che il termine per la presentazione delle 
domande scadeva il giorno 10.05.2021;   
           
Preso atto che l’esito delle elaborazioni effettuate dal CIP (elenco provvisorio ammessi e esclusi, elenco 
punteggi provvisori assegnati agli ammessi) sono state pubblicate sulla Bacheca del portale Sardegna Lavoro 
dal 08.07.2021 e che il Comune di Alghero, in qualità di Ente attuatore, ha provveduto ad analoga 
pubblicazione sull’Albo Pretorio comunale;

Viste le graduatorie, approvate con Determinazione dirigenziale n. 2237/ASPAL del 07.07.2021, trasmesse 
dal CPI di Alghero;

Considerato che l’ente attuatore deve avviare la verifica di idoneità dei candidati, che dovranno essere 
convocati in numero triplo rispetto ai posti da ricoprire, nonché essere sottoposti alla prova, in stretto ordine 
di graduatoria. La prova deve tendere ad accertare esclusivamente l'idoneità del lavoratore a svolgere le 
relative mansioni e non comporta alcuna valutazione comparativa di merito;

Rilevata la necessità di nominare formalmente la commissione esaminatrice ai sensi dell’art. 19 del 
“Regolamento disciplinante il 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 a essere 
assunti nell’ambito dei Cantieri Comunali, approvato dall’ASPAL con determinazione dirigenziale n. 
42/ASPAL del 18/01/2018 e successive modificazioni ed integrazioni;

Che, pertanto, ai sensi dell’art. 19, del citato Regolamento, la Commissione è così costituita:

-Giovanni Luca Balzano – Dirigente del Settore 5 del Comune di Alghero – Presidente;
-Ferdinando Manconi – Agronomo - Libero professionista - Componente esperto; 
-Tiziana Correddu – Istruttore Tecnico del Comune di Alghero - Componente esperto;
-Angela Calvisi – Istruttore Direttivo Amm.vo Contabile del Comune di Alghero – Segretario verbalizzante.

Acquisite le dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità e obblighi di astensione previsti per la 
nomina a componente di commissione da parte di tutti i soggetti sopra richiamati;

Che, con successivo atto si provvederà ad impegnare le somme necessarie per il pagamento dei compensi 
spettanti ai componenti esterni della succitata Commissione; 

Che la presente determinazione, unitamente alla documentazione relativa alla selezione in oggetto, sarà 
trasmessa al segretario della commissione esaminatrice per gli adempimenti successivi;



Attesa la necessità di fissare la data della prova di idoneità del personale da impiegare nel cantiere in 
argomento;

Ritenuta la propria competenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del D.lgs. n. 267/200, e, più 
specificamente, in virtù del decreto sindacale n. 32 del 03.08.2021 che ha assegnato al sottoscritto le 
funzioni afferenti la responsabilità dirigenziale del Settore 5 – Sviluppo del Territorio e Attività Produttive; 
Ritenuta, altresì, la propria competenza in virtù del Decreto Sindacale n. 32 del 03.08.2021 che ha 
assegnato al sottoscritto le funzioni afferenti la responsabilità del trattamento dei dati personali ai sensi 
dell’art. 28, paragrafo 3, del Regolamento UE 2016/679 del Settore 5;

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 D.lgs. n. 267/2000;
Visto il D.lgs. n. 165/2001;
Visto il D.lgs. n. 118/2011;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse nella premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo:

1.di prendere atto delle graduatorie approvate con determinazione n. 2237/ASPAL del 07.07.2021;

2.di nominare la commissione giudicatrice per la verifica di idoneità del personale da avviare nel cantiere 
citato in oggetto e, precisamente, n. 1 Impiegato tecnico, Perito Agrario o Agrotecnico - n. 2 Potatori – n. 3 
Giardinieri Qualificati e n.7 Giardinieri senza abilitazioni, nei seguenti componenti:

-Giovanni Luca Balzano – Dirigente del Settore 5 del Comune di Alghero – Presidente;
-Ferdinando Manconi – Agronomo - Libero professionista - Componente esperto; 
-Tiziana Correddu – Istruttore Tecnico del Comune di Alghero - Componente esperto;
-Angela Calvisi – Istruttore Direttivo Amm.vo Contabile del Comune di Alghero – Segretario verbalizzante.

3.di dare atto che la prova di idoneità, sentita la commissione, avrà luogo presso la sala didattica del 
“Polisoccorso Alghero”, sita ad Alghero, in Via Liguria n. 14-16 - il giorno 7 settembre p.v., a partire dalle 
ore 9:00, nel pieno rispetto delle norme igieniche e comportamentali previste per il contenimento della 
diffusione del contagio da Covid-19;

4.di convocare, per la suddetta data, i primi 3 candidati della graduatoria di “Impiegato tecnico, Perito 
Agrario o Agrotecnico”; i primi 6 candidati della graduatoria di “Potatore specializzato”; tutti i 6 candidati 
della graduatoria di “Giardiniere Qualificato” e tutti i 15 candidati della graduatoria di “Giardiniere senza 
abilitazione”, ai sensi dell’art. 19, comma 1, del Regolamento Cantieri ASPAL;



5. di dare atto che, con successivo atto si provvederà ad impegnare le somme necessarie per il pagamento 
dei compensi ai componenti esterni della Commissione;

6. di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla documentazione relativa al concorso di cui 
all’oggetto, al segretario della commissione giudicatrice per gli adempimenti successivi;

7.di pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio online del Comune di Alghero e sulla Home 
Page del sito istituzionale dell’ente www.comune.alghero.ss.it.

Il Dirigente

BALZANO GIOVANNI LUCA / 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


