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Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna
_________________________________________
Settore Servizi Generali
Ufficio Gestione Giuridica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE TITOLARE DI P.O.

OGGETTO

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DEI
DESTINATARI DELL’INTERVENTO DI POLITICA ATTIVA PER IL LAVORO
DENOMINATO 'POLITICHE DI FLEXICURITY NELL'AREA DI CRISI
INDUSTRIALE COMPLESSA DI PORTOVESME - APPROVAZIONE
GRADUATORIA

IL RESPONSABILE TITOLARE DI P.O.
RILEVATO che con nota ASPAL prot. n. 0074517 del 27/07/2017, acquisita al protocollo dell’Ente con il n.
15666 del 28/07/2017 veniva comunicato lo stanziamento di risorse finanziarie pari a € 1,686 milioni di
euro per l’avvio di interventi di politica attiva del lavoro di cui all’Azione 1, volti alla riqualificazione e
ricollocazione dei lavoratori individuati nella Delibera GR n. 69/23 del 23/12/2016 e giusto Verbale di
Accordo del 05.07.2017 tra Assessorato al Lavoro, ASPAL e OO.SS ;
CONSIDERATO che tale nota indicava l’ASPAL quale soggetto gestore dell’Azione 1, ed in particolare dello
specifico intervento rivolto all’attivazione di progetti di utilità sociale da parte dei Comuni dell’area di crisi
industriale complessa di Portovesme destinati alla lista di n. 81 lavoratori individuati nell’accordo del
20.12.2016 tra Assessore al Lavoro e OO.SS.;
VISTO che questa Amministrazione ha manifestato l’interesse a prendere parte all’iniziativa, con propria
nota prot. 15984 del 02/08/2017, acquisita agli atti della RAS con il prot. n. 77850 del 02/08/2017,
individuando il Referente;
ATTESO che con nota dell’ASPAL n. 18893 del 14/09/2017 è stata trasmessa la documentazione necessaria
alla formalizzazione dell’adesione, comprendente, in particolare, la scheda progetto e il relativo preventivo
di spesa, da re-inviare all’Agenzia, comprensivo dell’accordo procedimentale, opportunamente siglato dal
rappresentante legale dell’Ente;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Municipale n. 137 del 06/10/2017, con la quale veniva
approvato il Progetto del Comune di Sant’Antioco denominato “La mia Isola Verde”, relativo alle politiche
di Flexicurity nell’Area di crisi industriale complessa di Portovesme, dirette alla riqualificazione e
ricollocazione dei lavoratori destinatari dell’Azione 1 di cui alla Deliberazione GR 69/23 del 23/12/2016,
dando atto che la sua realizzazione prevede l’inserimento di n. 8 unità lavorative in attività afferenti gli
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VISTO l’accordo procedimentale approvato dall’ASPAL con Determinazione Dirigenziale n. 1180 del
13/09/2017 e siglato da questa Amministrazione il 10/10/2017, nonché opportunamente inviato alla
stessa ASPAL, unitamente alla proposta progettuale e al prospetto dei costi, con il prot. n. 20725 del
10/10/2017, acquisito dalla RAS, con il n. 99171 del 10/10/2017;
VISTA la nota dell’Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro (ASPAL) prot. n. 117990 del 06/12/2017,
acquisita al protocollo dell’Ente con il n. 25086 del 06/12/2017 con cui è stato comunicato al Comune di
Sant’Antioco l’ammissibilità dell’idea progetto formulata e la possibilità di procedere con la pubblicazione
dell’Avviso Pubblico di manifestazione d’interesse per l’individuazione dei lavoratori destinati all’Azione 1;
RILEVATO che:
- con la Determinazione n. 2295 del 27/12/2017 è stato approvato l’avviso pubblico per la
manifestazione di interesse dei destinatari dell’intervento di politica attiva per il lavoro per la
riqualificazione e ricollocazione dei lavoratori ALCOA e indotto, Ex-ILA e indotto Eurallumina, nell’area
di crisi industriale complessa di Portovesme, ricompresi negli elenchi nominativi dell’azione 1,
attraverso la realizzazione di progetti di utilità sociale negli Enti Locali;
- con la Determinazione n. 96 del 25/01/2018 sono stati ammessi i n. 2 candidati che hanno presentato
domanda;
- con la Determinazione n. 199 del 08/02/2018 è stata nominata la Commissione per la selezione dei
lavoratori di cui in oggetto;

PRESO ATTO che entrambi i lavoratori si sono candidati per il profilo professionale di addetto alla
segreteria organizzativa;
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice del 09/02/2018, dal quale emergono le risultanze della
selezione;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs.
267/2000;
ATTESA la necessità di provvedere in merito all’approvazione della graduatoria;
VISTA la deliberazione della G.C. n° 14 del 01/02/2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2018;
VISTO il D.Lg.vo n° 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTA la Disposizione Sindacale n° 35 del 29/12/2017, di proroga degli incarichi di posizione organizzativa;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
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1. Di approvare il verbale n. 1 del 09/02/2018 dei lavori della Commissione per la manifestazione di
interesse dei destinatari dell’intervento di politica attiva per il lavoro per la riqualificazione e
ricollocazione dei lavoratori ALCOA e indotto, Ex-ILA e indotto Eurallumina, nell’area di crisi
industriale complessa di Portovesme, ricompresi negli elenchi nominativi dell’azione 1, attraverso
la realizzazione di progetti di utilità sociale negli Enti Locali, allegato alla presente determinazione
per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che la Commissione ha iniziato e concluso i lavori in data 09/02/2018;
3. Di approvare la graduatoria finale di merito così formulata:
Alessandra Busonera
(Punteggio)

Cristiano Mannu
(Punteggio)

Diploma di scuola media superiore

10

10

Diploma di Laurea

0

0

0

0

0

0

15

0

0

0

25

10

Criterio di Valutazione

Attività lavorativa di tipo subordinato prestata presso l’Ente
proponente
(2,5 punti per anno)
Attività lavorativa di tipo subordinato prestata presso altri soggetti
pubblici
(2 punti per anno)
Attività lavorativa di tipo subordinato prestata presso datori di lavoro
privati
(2 punti per anno)
Attività di lavoro autonomo (libero professionale o prestazione
occasionale) per conto di soggetti pubblici o privati
(1,5 punti per anno)

TOTALE

4. Di stabilire che la presente graduatoria sia pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e sul sito
istituzionale, nell’apposita Sezione “Amministrazione Trasparente” e che dalla data di
pubblicazione decorre il termine di legge per le eventuali impugnative;
5. Di trasmettere le risultanze della presente selezione all’ASPAL, per gli opportuni adempimenti di
competenza;
6. Di provvedere ad ottenere la disponibilità all’accettazione della proposta di inserimento nelle
attività del Progetto “Politiche di Flexicurity” del Comune di Sant’Antioco, denominato “La mia
Isola Verde”, da parte dei lavoratori;
7. Di attestare il proprio parere di regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente atto
ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.
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DETERMINA

Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna
_________________________________________
IL RESPONSABILE TITOLARE DI P.O.
Margherita Fadda

___________________________
Firmato digitalmente
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Milia E

Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna
_________________________________________
Determinazione Nr° 213 del 12/02/2018 - - - Settore Servizi Generali

SI ATTESTA CHE:
• la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio dal 12/02/2018 per quindici giorni
consecutivi.

Sant’Antioco, 12/02/2018

IL RESPONSABILE DI P.O.
Margherita Fadda
____________________________________

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 analogico e la firma autografa.
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