COMUNE DI POSADA
PROVINCIA DI NUORO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
N. 29 del 11.05.2020
OGGETTO:

Assunzione n° 6 operai per il Piano Occupazionale – 1^ assunzione
2020

- Annualità

L’anno 2020 il giorno 11 del mese di Maggio, nel proprio Ufficio,
Il Segretario Comunale
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011; Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Richiamate:
- la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 06.04.2020, esecutiva, con cui è stato approvato il
Bilancio di Previsione finanziario 2020-22;
- la delibera di Giunta Comunale n. 33 del 06.08.2020, esecutiva, con cui è stato approvato il
Piano esecutivo di gestione relativo al periodo 2020/2022;
Vista la Deliberazione di G.M. n° 35 del 06/04/2020 relativa all’approvazione del progetto
definitivo - esecutivo dei “Lavori di realizzazione del Piano Comunale per l’occupazione –
Annualità 2020 (art. 24, L.R. n° 4/’00) ” ;
Visto l’avviso prot. n 2232 del 15 Aprile pubblicato all’Albo pretorio relativo all’avvio di n. 20
unita’ nel Piano Occupazionale della corrente annualita’;
Considerato che sono pervenute n. 45 domande nei termini previsti dal Bando su citato ;
Vista la graduatoria stilata dagli uffici comunali, da pubblicare all’Albo pretorio, ai fini della
conoscenza, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
Evidenziato che nel Bilancio comunale risulta la disponibilità di spesa finalizzata all'intervento
suddetto della somma di € 120.000,00 a carico del cap. 6055;
Vista la graduatoria e ritenutala meritevole di approvazione;
Ritenuto di dover procedere all’assunzione di n. 5 unità lavorative con decorrenza 18/05/2020
per n. 52 giornate lavorative;

DETERMINA


di approvare l’ allegata graduatoria per l’avvio di n. 20 unita’ nel Piano Occupazionale annualita’
2020;



di procedere ad una 1^ assunzione per la realizzazione dei lavori di cui al Piano Occupazionaleannualità 2020 delle sottoelencate persone :

1. SORU CARLO (Operaio comune) – Cod. Fisc : SROCRL57H28L231J

nato a Torpe’ il 24.02.1959 e residente a Posada in via Gramsci n 137
2. ASOLE GIUSEPPE (Operaio comune) - Cod. Fisc : SLAGPP95R19G203S
nato a Nuoro il 19/10/1995 e residente a Posada in via A. Moro n. 4
3. DELEDDA ADRIANO (Operaio comune) - Cod. Fisc : DLDDRN70L03G929X
nato a Nuoro il 03.07.1970 e residente a Posada in via Europa Unita n.2
4. GIUGGIA MAURO (Operaio comune) - Cod. Fisc : GGG MRA73T04I730Y
nato a Silanus il 04/12/1973 e residente a Posada in via Mameli n. 29
5. MARONGIU GRAZIANO (Operaio comune) - Cod. Fisc : NRNGZN75M27F979C
nato a Nuoro il 27/08/1975 e residente a Posada in via Gramsci Vico III



di dare atto che agli stessi spetta il trattamento economico previsto dal contratto Multiservizi ;



che i lavori verranno realizzati in economia;



che il periodo lavorativo intercorrerà dal 18/05/2020 per n. 52 giornate lavorative ;



di imputare la spesa all’interno dell’importo previsto per la manodopera dell’intero cantiere, di €
120.000.00 ( Importo Totale) sul cap. 6055 art.li 1,5,6,7 e 8 del Bilancio Comunale 2020;



di approvare l’allegata graduatoria per l’avvio in totale, durante il corso dell’anno, di n 20 operai
comuni



di trasmettere copia del presente atto, munito dei relativi documenti giustificativi, al servizio
finanziario, ex art.28, 3 comma, del D.lgs.n.77/95.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Deledda Graziella
_______________________

