Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna
_______________________________

Servizio Gestione e Programmazione del Lavoro

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
VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE N° 1
INSEDIAMENTO DELLA COMMISSIONE E ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO TITOLI
Il Giorno 09/02/2018 alle ore 10:00 presso l’Ufficio dell’Arch. Jr Paolo Pinna si è riunita la Commissione
giudicatrice della selezione pubblica dei destinatari dell’intervento di politica attiva del lavoro denominato
“Progetto di Politiche di Flexicurity nell’Area di crisi industriale complessa di Portovesme: riqualificazione
e ricollocazione dei lavoratori Alcoa e indotto, ex-ILA, indotto Eurallumina”, ricompresi negli elenchi
nominativi dell’Azione 1, attraverso la realizzazione di progetti di utilità sociale nel Comune di
Sant’Antioco.
Previa convocazione sono presenti i Sigg.ri:
Arch. Jr. Paolo Pinna – Presidente – Responsabile di servizio/Titolare di P.O. del settore del servizio
tecnico comunale;
Sig. Michele Tagliafico – Commissario – Istruttore tecnico del servizio tecnico comunale;
Sig.ra Chiara Selis – Commissario – Istruttore amministrativo del servizio tecnico comunale;
Svolge le funzioni di Segretario della Commissione la Sig.ra Chiara Selis, dipendente del Comune con
qualifica di Istruttore Amministrativo.
LA COMMISSIONE
Vista 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 ambiti di intervento
della Protezione dell'ambiente e della Tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale,
avvalendosi di soggetti del terzo settore selezionati mediante le modalità previste dalla legge;
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
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AVVISO PUBBLICO

Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna
_______________________________

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;
Vista la Determinazione n. 2295 del 27/12/2017, con la quale 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;
Visto il Bando di selezione pubblicato all’albo pretorio dal 27/12/2017 al 12/01/2018;
Vista la Determinazione n. 96 del 25/01/2018, con la quale sono stati ammessi i n. 2 candidati che hanno
presentato domanda;
Vista la determinazione n° 199 del 08/02/2018, con la quale viene nominata la Commissione per la
procedura di pubblica selezione, nella composizione di cui in premessa;
Visto il vigente Regolamento Uffici e Servizi, approvato con Deliberazione della G.C. n° 99 del 07.03.2000 e
successive modificazioni ed integrazioni;
PROCEDE
1. Alla verifica della inesistenza di rapporto di parentela o affinità, fra di essi Commissari;
2. Alla lettura dell’elenco contenente i dati identificativi dei concorrenti ammessi ai fini della verifica della
inesistenza di rapporto di parentela od affinità fra di essi commissari e i concorrenti, appresso allegato:
N.

Candidato

Comune di
nascita

Data di
nascita

1

Alessandra Busonera

Carbonia

10/10/1971

2

Cristiano Mannu

Iglesias

10/09/1966

Residenza
Viale Trento, n. 27/A,
Sant’Antioco
Via Calasetta n. 110

Data arrivo
domanda
04/01/2018
09/01/2018
05/01/2018

N.
protocollo
252
500
308

Ammissione
SI
SI

Esaminato l’elenco nominativo dei candidati e accertato, come da allegata dichiarazione rilasciata dai
singoli Componenti e Segretario, l’inesistenza di rapporti di parentela o affinità, fino al quarto grado
incluso, tra i componenti della Commissione ed i Candidati medesimi né con altri componenti della
Commissione stessa, né la sussistenza di situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi
dell’art. 51 e 52 C.p.C.;
LA COMMISSIONE
Ai fini dell’attribuzione del punteggio, stabilisce di valutare i titoli come previsto all’art. 6 del Bando di
selezione, che, di seguito si riportano e precisano:
Titoli (punti 100/100)
Per la valutazione dei titoli saranno valutati i titoli di studio e i titoli di servizio.
Titoli di studio: saranno valutati titoli di studio ulteriori e di livello pari o superiore rispetto a quello utilizzato per
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Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna
_______________________________

Servizio Gestione e Programmazione del Lavoro
l’accesso, purché giudicati attinenti al profilo, fino a un massimo di 40 punti.
Si precisa che per ogni titolo di scuola superiore posseduto verranno attribuiti n. 10 punti, mentre verranno attribuiti n.
15 punti relativamente al possesso del diploma di Laurea.

•
•
•
•

attività lavorativa di tipo subordinato prestata presso l’Ente proponente nello svolgimento di attività
analoghe a quelle proprie del profilo richiesto, punti 2,5 per anno di attività;
attività lavorativa di tipo subordinato prestata presso altri soggetti pubblici nello svolgimento di attività
analoghe a quelle proprie del profilo richiesto, punti 2 per anno di attività;
attività lavorativa di tipo subordinato prestata presso datori di lavoro privati nello svolgimento di attività
analoghe a quelle proprie del profilo richiesto, punti 2 per anno di attività;
attività di lavoro autonomo (libero professionale o prestazione occasionale) per conto di soggetti pubblici o
privati nello svolgimento di attività analoghe a quelle proprie del profilo richiesto, punti 1,5 per anno di
attività.

Il punteggio finale sarà ottenuto sommando i punteggi attribuiti. I/le candidati/e saranno inseriti/e nella graduatoria
specifica per il profilo professionale per il quale si è presentata domanda secondo l’ordine decrescente del punteggio
complessivo finale.

LA COMMISSIONE
Prende atto che entrambi i concorrenti si sono candidati per il profilo professionale di addetto alla
segreteria organizzativa, e stabilisce di valutare con estrema attenzione la tipologia di esperienza
professionale dichiarata dai concorrenti, soprattutto con riferimento all’attinenza con le specificità del
profilo professionale suddetto.
Procede, poi, in ordine di arrivo delle domande al protocollo dell’Ente, alla valutazione dei titoli prodotti,
unitamente alla domanda di partecipazione, dai seguenti candidati concorrenti e attribuisce agli stessi i
seguenti punteggi:
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
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Titoli di servizio: saranno valutati titoli di servizio fino a un massimo di 60 punti così distribuiti:

Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna
_______________________________

Si precisa che l’esperienza lavorativa dichiarata dal candidato Cristiano Mannu non viene valutata in quanto
non risulta analoga a quelle proprie del profilo professionale richiesto.
Si auspica, in ogni caso, l’inserimento del Sig. Mannu nella realizzazione delle attività del progetto “La mia
isola verde”.
Alle ore 12:00 la Commissione ultimate le operazioni di valutazione e attribuzione dei titoli con riguardo a
tutti i candidati, dichiara chiusa la seduta e dispone l’invio degli atti all’Amministrazione per i successivi
adempimenti.
Letto, confermato e sottoscritto.
Sant’Antioco, 09/02/2018
LA COMMISSIONE
F.to Presidente

Arch. Jr. Paolo Pinna

F.to Commissario Sig. Michele Tagliafico
F.to Commissario e Segretario Sig.ra Chiara Selis
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