COMUNE DI IRGOLI
Provincia di Nuoro
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA MANUTENTIVA
N° 198 DEL 11.12.2020
OGGETTO: Cantiere lavori di “Aumento, Manutenzione e Valorizzazione del Patrimonio Boschivo – Sesta
Annualità 2019”. Secondo turno. Assunzione 1 operaio qualificato (muratore a secco) - 3 operai Generici
(braccianti agricoli).
L’anno duemilaventi, il giorno undici del mese di dicembre nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
- con deliberazione della Giunta Comunale n° 67 del 27.08.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Aumento, Manutenzione e Valorizzazione del
Patrimonio Boschivo – Sesta Annualità 2019” dell’importo complessivo di €. 60.000,00;
- con determinazione del Responsabile dell’Area tecnica settore LL.PP. n° 156 del 12.10.2020 è stata
impegnata la somme per la manodopera da impiegarsi nei lavori di cui sopra;
- Con nota n. 4864 del 01/09/2020 è stato richiesto all’ASPAL – Centro per l’impiego di Siniscola,
l’avviamento a selezione per l’assunzione a tempo determinato di lavoratori da impiegare nel
cantiere comunale su citato;
- con nota del 20/10/2020 – n. 57421 l’ASPAL – Centro per l’impiego di Siniscola, ha trasmesso le
graduatorie definitive da cui attingere per le assunzioni della manodopera da impiegare
nell’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto;
- in data 22/10/2020 si è dato luogo alla prova di idoneità dei lavoratori, così come stabilito
dall’ASPAL – Centro per l’Impiego di Siniscola – art. 9 e 10 dell’Avviso pubblico di selezione
allegato alla Det. Dir. N. 1285 del 09/09/2020, e si sono predisposti i verbali n. 01 e n. 02;
- con determinazione del Responsabile dell’Area tecnica settore LL.PP. n° 167 del 22.10.2020 è stato
avviato il primo turno del cantiere di che trattasi;
- suddetto primo turno termina il 29/12/2020;
Ritenuto, quindi, di dover provvedere ad avviare il secondo turno del cantiere di che trattasi;
Considerato che, secondo le graduatorie e verbali su citati, l’operaio qualificato e gli operai comuni che
hanno accettato la chiamata al lavoro, relativamente al secondo turno, risultano essere i seguenti:
Operaio qualificato – Muratore a secco
1. PINNA PIETRO, NATO IL XX.XX.1961;
Operai Generici – Braccianti Agricoli
1. MASALA DAVIDE NATO IL XX.XX.1977;
2. MONNE CARMINE ZACCARIA NATO IL XX.XX.1973;
3. FLORE MARIA ANTONIETTA NATA IL XX.XX.1968;
Visti:
- gli artt. 107, 151 e 183 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000;
- lo Statuto comunale;
- il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022 ed il Bilancio di previsione 2020/2022
con relativi allegati approvati con deliberazione C.C. n. 11 del 22.04.2020 e C.C. n° 12 del
23/04/2020;
- il vigente regolamento di contabilità del Comune;
- l’art. 3, comma 1 e 8 della legge 136/2010 e s.m.i.;

Richiamato:
- il Decreto Sindacale n° 03 del 02.10.2020 con il quale è stato conferito allo scrivente l’incarico di
Responsabile dell’Area LL.PP. – Infrastrutture – Patrimonio Urbanistico Mobiliare e Immobiliare –
Manutenzioni;
- il Decreto Legislativo 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli Enti Privati in controllo pubblico”;
- il Decreto Legislativo 33/2013 e s.m.i. “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Irgoli;
Valutata la conformità del provvedimento al Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione
2019/2021;
Attestato:
- che la situazione in cui versa il responsabile del procedimento, non configura potenziali situazioni di
conflitto di interessi;
- il rispetto da quanto previsto dalla normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati
personali e dalle “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e
documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti
pubblici e da altri enti obbligati" emanate dal Garante della privacy il 15 maggio 2014;
DETERMINA
Di Avviare con decorrenza 4 gennaio 2021, il secondo turno del cantiere lavori di “Aumento,
Manutenzione e Valorizzazione del Patrimonio Boschivo – Sesta Annualità 2019”, dando atto che:
 Verrà avviato al lavoro n° 1 operaio qualificato – muratore a secco, indicato in premessa, per la
durata di 42 giornate lavorative presunte, dal 04.01.2021 al 03.03.2021. Svolgerà il seguente orario
di 40 ore settimanali suddivise dal lunedì al venerdì per 8 ore al giorno – verrà applicato il CCNL per
operai agricoli e florovivaisti;
 Verranno avviati al lavoro n° 3 operai generici – Braccianti Agricoli, indicati in premessa, per la
durata di 42 giornate lavorative presunte, dal 04.01.2021 al 03.03.2021. Svolgeranno il seguente
orario di 40 ore settimanali suddivise dal lunedì al venerdì per 8 ore al giorno - verrà applicato il
CCNL per operai agricoli e florovivaisti;
Di Assumere, a decorrere dal 04/01/2021, i Signori citati in premessa e meglio generalizzati, rispettando le
chiamate al lavoro secondo la graduatoria trasmessa dal Centro per l’Impiego di Siniscola che hanno
accettato la chiamata al lavoro , e precisamente:
Operaio qualificato – Muratore a secco
1. PINNA PIETRO, NATO IL XX.XX.1961;
Operai Generici – Braccianti Agricoli
2. MASALA DAVIDE NATO IL XX.XX.1977;
3. MONNE CARMINE ZACCARIA NATO IL XX.XX.1973;
4. FLORE MARIA ANTONIETTA NATA IL XX.XX.1968;
Di Stabilire che la presente determinazione venga pubblicata, nella specifica partizione della sezione
“Amministrazione trasparente” presente nella home page del sito internet istituzionale di questo ente, ai sensi
e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 23, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 14 marzo 2013. n. 33 e dall’art.
29, commi 1 e 2, del D. Lgs. N. 50/2016.
LA PRESENTE determinazione, pubblicata all’albo pretorio ai fini della trasparenza amministrativa, avrà
esecuzione dopo aver ricevuto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e l’attestazione sulla
copertura finanziaria ai sensi della legge 127/97 art. 6 comma 11 che modifica l’art. 55 della L. 142/90.

PER QUANTO CONCERNE LA
REGOLARITA’ CONTABILE
E LA COPERTURA FINANZIARIA
IL RESP.LE DI RAGIONERIA

_________________________________

F.to

Il Responsabile del Servizio

