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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE:
CONTABILE E GESTIONE PERSONALE
P.O.R. SARDEGNA FESR 2007/2013 ASSEII: PROGETTO “ARCHEO 3 –
OFFICINE DI OPPORTUNITÀ” – INCLUSIONE, SERVIZI SOCIALI,
ISTRUZIONE E LEGALITÀ – OBIETTIVO OPERATIVO 2.1.1 – LINEA DI
OGGETTO:
ATTIVITÀ “A” – APPROVAZIONE VERBALE DELLA COMMISSIONE
ESAMINATRICE DOMANDE UTENTI LOCALI DA INSERIRE NEL
PROGETTO CON BORSE DI LAVORO.Il sottoscritto MURA Angelo, Responsabile del Settore Contabile,
VISTO:
1. il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione C.C. n° 05 del 10.03.97, regolarmente
esecutivo;
2. il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con deliberazione C.C. n° 89 del 29.09.97 di
nomina del sottoscritto quale responsabile, ai sensi dell’art. 19 del D.L.vo 77/95, del servizio contabile;
3. il provvedimento del Sindaco in data 01.06.2010 di nomina del sottoscritto quale Responsabile dei
servizi finanziari, ai sensi dell’art. 50 comma 10 del D.Lvo 267/2000;
4. Vista la deliberazione G.C. n° 116 del 10.07.98 “Approvazione Piano operativo di gestione per
l’esercizio 1998. Attribuzione delle risorse”;
5. la deliberazione C.C. n° 01 del 28.02.2011 di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2011, regolarmente esecutiva;
Vista la Delibera C.C. n. 39 del 13.09.2010 avente ad oggetto: “P.O.R. SARDEGNA FESR
2007/2013 – ASSE II: INCLUSIONE, SERVIZI SOCIALI, ISTRUZIONE, E LEGALITA’ – OBIETTIVO
OPERATIVO 2.1.1. – LINEA ATTIVITA’ “A” – PROGETTO LEGALITA’ ARCHEO 3 – OFFICINE DI
OPPORTUNITA’. ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO E APPROVAZIONE
SCHEMA DI ATTO COSTITUTIVO”.Vista la Delibera G.C. n. 113 del 23.09.2010 avente ad oggetto: “P.O.R. SARDEGNA FESR 2007/2013 –
ASSE II: INCLUSIONE, SERVIZI SOCIALI, ISTRUZIONE, E LEGALITA’ – OBIETTIVO OPERATIVO
2.1.1. – LINEA ATTIVITA’ “A” – ARCHEO 3 – Cantieri della Legalità e delle Opportunità. APPROVAZIONE SCHEDA INTERVENTO FORDONGIANUS”.VISTA la deliberazione G.C. n° 112 del 28.11.2011 con la quale si approvava il progetto definitivo –
esecutivo ed il quadro economico relativo all’intervento da realizzare a Fordongianus, dal quale si rileva che
l’intervento verrà realizzato in economia con personale specializzato da assumere mediante selezione
pubblica per titoli e colloquio e beneficiari locali in numero di 8 (otto) da utilizzare in due turni giornalieri
mediante assegnazione di borsa di lavoro
Richiamata la deliberazione della G.C. n° 103 in data 07.11.2011 ad oggetto: “POR FSE 2007 – 2013 –
ASSE II Inclusione, servizi sociali – Istruzione e legalita’ - Progetto legalità “ARCHEO 3 – Officine di

opportunità” – approvazione criteri per la selezione degli utenti locali da avviare in attivita’ socio-lavorativa
nell’ambito del progetto”, con la quale si approvavano i criteri di selezione, il bando ed il modello di
domanda, fissando la scadenza per la presentazione delle domande al 26.11.2011;
Vista la propria precedente determinazione n° 124 in data 09.12.2011 con la quale si nominava la
commissione esaminatrice delle domande degli utenti locali da inserire nel progetto con borse di lavoro,
nelle persone dei Sigg.ri:
Rag. Angelo Mura, Responsabile del Servizio Finanziario e Personale, Responsabile unico del
progetto in questione – Presidente;
Dr.ssa Sebastiana Deligia, Assistente Sociale del Comune – componente;
Rag. Giovanni Carta, Responsabile del Servizio Amministrativo – componente;
Visto il verbale in data odierna della predetta commissione comunale con la quale sono state esaminate
le domande e formulata la graduatoria degli utenti locali da inserire nel predetto cantiere con borse di
lavoro;
Attesa la regolarità delle procedure e ritenuto di procedere alla approvazione del predetto verbale e
contestuale graduatoria;
Visto il D. Lgs.165/2001;
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato col D.Lgs. n.267 del 18 agosto
2000.
Visto lo Statuto Comunale.
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TOTALE PUNTI

Via residenza

luogo nascita

data nascita

17-dic-81 Sardara
04-mar-73 Oristano
24-set-89 Oristano
24-apr-89 Oristano
06-feb-89 Oristano
21-lug-85 Oristano
18-lug-91 Oristano
03-nov-61 Fordongianus
05-feb-91 Ghilarza
05-giu-68 Oristano
03-lug-92 Germania
19-apr-78 Oristano
07-giu-63 Fordongianus
22-gen-81 Fordongianus
03-lug-85 Oristano
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Archeo

Sabrina
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Daniel
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Alessio
Emiro
Serena
Mariantonia
Francesco
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Posizione

1 Dessì
2 Migheli
3 Mereu
4 Fadda
5 Carta
6 Oppo
7 Porcu
8 Oppo
9 Ghisu
10 Uselli
11 Pistis
12 Zedda
13 Manca
14 Manca
15 Cocco

Nome

Cognome

n° ordine
Graduatoria

DI APPROVARE il verbale in data odierna della commissione esaminatrice delle domande degli
utenti locali da inserire nel progetto con borse di lavoro, che alla presente si allega per farne parte integrale e
sostanziale, dalla quale risulta la seguente graduatoria finale, di seguito riportata per estratto:
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M
M
F

La Sig.ra Cocco Cristina ha lavorato nel cantiere comunale per occupazione con contratto di lavoro
dipendente a tempo deterinato nel periodo 01.04.2010 - 30.06.2010

Quindi in contrasto a quanto stabilito nell'avviso pubblico e crititeri per la selezione, pertanto viene
posizionata in fondo alla graduatoria.
DI DARE ATTO che i primi otto beneficiari in graduatoria, così come stabilito nella deliberazione
della G.C. n. 103 del 07.11.2011, saranno inseriti nel progetto in oggetto alle seguenti condizioni:
L’impiego nel progetto non darà diritto alla instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente, ma darà
diritto ad una borsa lavoro in rapporto alle ore di impiego nel progetto;
Verrà stipulata apposita polizza INAIL contro gli infortuni e polizza rischi di responsabilità civile;
L’impiego nel cantiere sarà preceduto da un corso teorico – pratico organizzato su due livelli:
 Livello base per soggetti alla prima esperienza in cantiere archeologico;
 Livello avanzato per soggetti con precedenti esperienze in cantiere archeologico, da utilizzare in
particolare in attività di restauro manutentivo;
Le ore di impiego nel cantiere archeologico per ciascun beneficiario saranno di 58 circa mensili,
articolate in utilizzo di turni o mattutini o pomeridiani di ore 3 e minuti 30 ciascuno con periodica alternanza
dei turni;
Per ciascuna ora effettiva di impiego nel progetto verrà erogato un contributo economico di 7 euro lordi
da assoggettare a ritenute fiscali in base alla vigente disciplina quale “borsa lavoro”, tenendo conto che in
quanto reddito assimilato a lavoro dipendente si potrà usufruire delle detrazioni di imposta spettanti
soggettivamente;
L’inizio delle attività è previsto per il giorno 02.01.2012 e comunque compatibilmente con le
autorizzazioni e permessi di legge;
LA SPESA complessiva prevista in progetto per borse di lavoro ammonta ad euro 20.744,64 e trova
copertura nel Bilancio di previsione per l’esercizio in corso, residui 2010, all’intervento/capitolo
2050201/1932 “INTERVENTO ARCHEO 3 OFFICINE DI OPPORTUNITA' - RAS POR-FESR
2007/2013”, ove risulta l’impegno 2010/401 registrato a cura del sottoscritto responsabile del servizio
finanziario;
TRASMETTE copia della presente:
1. al responsabile del servizio finanziario, per i provvedimenti conseguenti;
2. al Segretario Comunale;
3. al Sindaco;
(AM/am)

______________________________

Letto, approvato e sottoscritto in data 21.12.2011
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Angelo MURA

PARERI SU PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: CONTABILE

Parere in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 153
del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000:
FAVOREVOLE.

!_x_! Sul provvedimento di impegno: Si attesta la registrazione con il n° di impegno riportato
sull’intervento / capitolo indicato nel provvedimento.
!__! Sul provvedimento di liquidazione: Si attesta la capienza e la verifica dell’esistenza
dell’intervento / capitolo / impegno indicati nel provvedimento.
Addì, 21.12.2011
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Angelo MURA

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Fordongianus, li 21.12.2011
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Angelo MURA

