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DI  
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Servizio Gestione Giuridica e Gestione Contabile del Personale 

DETERMINAZIONE 

 

N° REG.  78 

DEL  22/05/2019 

ISTRUTTORIA N° 228 DEL 16/04/2019 

OGGETTO: 

NOMINA COMMISSIONE SELETTIVA PER LA VERIFICA DELLA IDONEITÀ DEL PERSONALE DA 

IMPIEGARE NEL CANTIERE PER LA DEMATERIALIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI 

CARTACEI DELL’UFFICIO TECNICO L.R. N. 1/2018 ART. 2 - FISSAZIONE DATA PROVA DI IDONEITÀ 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

PREMESSO CHE: 

- con deliberazione G.C. n° 123 del 19/07/2018 è stata approvata  l’adesione al programma integrato plurifondo 

per il lavoro “LAVORAS” – articolo 2 L.R. n. 1/2018 – Misura cantieri di nuova attivazione; 

- con deliberazione della G.C. n° 147 del 20.09.2018 è stato approvato lo schema di convenzione con l’ASPAL 

(Agenzia Sarda per le politiche attive sul lavoro) per la definizione dei nuovi criteri e modalità di assunzione da 

impiegare nei cantieri comunali previsti dalla legge regionale 6/2016, art. 29. 

VISTI: 

• il disciplinare per la regolamentazione degli avviamenti al lavoro in cantieri comunali ai sensi della L.R. n. 1 del 

11/01/2018 art. 2 – programma integrato plurifondo per il lavoro “Lavoras”; 

• la nota prot. n° 28300/2019 del 26/03/2019 con la quale il CPI (Centro per l’impiego) di Quartu S. Elena ha 

trasmesso la graduatoria delle figure professionali di coordinatore di unità operativa (Ingegnere informatico) 

e impiegati (operatore data entry) approvata con determina dirigenziale n. 733 del 19/03/2019; 

RITENUTO necessario provvedere all’espletamento di una prova di idoneità specifica, in ossequio alle prescrizioni del 

bando inerente il cantiere in oggetto; 

ATTESA la necessità di procedere alla nomina della commissione giudicatrice secondo le modalità indicate nel vigente 

regolamento degli uffici e dei servizi dell’ente; 

PRESO ATTO che a norma dell’art. 57 comma 1 lettera a del D. Lgs. n. 165/2001 è riservato alle donne almeno un terzo 

dei posti di componente di commissioni di concorso; 

VISTO il D.Lgs. n° 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il decreto sindacale n. 2/2019 di nomina del sottoscritto quale Responsabile del settore Personale 

 

DETERMINA 
 

1. Di nominare la commissione giudicatrice per la verifica di idoneità del personale da avviare nel cantiere citato in 

oggetto nei seguenti componenti: 

N° 1 coordinatore di unità operativa (ingegnere informatico) – 3 impiegati (operatore data entry) 

Dott. Simone Farris – Responsabile del Settore personale  

Presidente 

P.I. Cocco Eugenio – Istruttore informatico. 

Componente esperto 

Ing. Serra Silvia - Responsabile del Settore Lavori Pubblici e servizi tecnologici Componente esperto 

Dottoressa Corda Simona - Istruttore Amministrativo Segretario 

 

 

1. Di dare atto che la prova di idoneità, sentita la commissione, avrà luogo presso il comune di Sinnai – piano 

secondo – uffici segreteria generale il giorno 05 giugno 2019 alle ore 16:00; 
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2. Di pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio online del Comune di Sinnai e sul sito istituzionale 

dell’ente www.comune.sinnai.ca.it; 

3. In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma 1 

dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 si esprime 

parere FAVOREVOLE.  

 

 

Istruttore Amministrativo Il Responsabile del Settore 

 

Cadeddu Stefania Simone Farris 

 

 



 

 
Comune di Sinnai 

 

Determinazione del Responsabile 

 
La presente determinazione N. 78 del 22/05/2019 sottoscritta con firma digitale dal competente Responsabile di 

Settore, sarà resa pubblica ai sensi del Regolamento per l’organizzazione e le modalità di gestione dell’Albo Pretorio 

Virtuale, nei tempi e nei modi descritti dall’allegato Attestato di Pubblicazione, facente parte integrale e sostanziale 

del presente atto. 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 

235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il 

documento informatico e’ memorizzato digitalmente 

 

 

 

 

 


