Originale

Comune di Lode'
PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE
AREA TECNICA
N. 493 DEL 11/12/2017 REG.GEN
N.200 DEL11/12/2017
OGGETTO:
Approvazione graduatoria provvisoria dopo prove pratiche in attesa di corso di
formazione ed idoneità medica
L’anno duemiladiciassette, il giorno undici del mese di dicembre, nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA

Considerato che l’Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente, comunica che in data
27/06/2017 è stata adottata dalla Giunta regionale la Deliberazione n. 31/18, recante “Programma
di ripartizione in favore dei comuni per l’aumento, la manutenzione e la valorizzazione del
patrimonio boschivo che hanno subito una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della
forestazione”;
Che con la citata Deliberazione n. 31/18 sono stati ripartiti i fondi regionali stanziati dalla legge
regionale 13 aprile 2017 n.5 ar.t3 comma 1;
Che il Comune di Lodè ha regolarmente partecipato con domanda di contributo per interventi di cui
alla legge regionale n.1/2009 art. 3 comma 2 lett b) come integrata dall’art. 6 comma 10 lett. B) l.r.
n. 01/2011;;
Che il Comune di Lodè ha una diminuzione di occupati pari a 20 unità e una estensione totale di
cantiere pari a ha 3.099,00;
Che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 31/07/2017 si è proceduto alla nomina del
RUP nella figura del responsabile dell’Area tecnica;
Che la Direzione generale della difesa dell’ambiente – Servizio Programmazione bilancio e
controllo dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente con propria Determinazione n. 16373/492 del
28/07/2017 ha concesso al Comune di Lodè la somma di euro 90.642,00;
CHE con Deliberazione della Giunta Comunale si è proceduto alla nomina del RUP nella figura del
Responsabile dell’Area tecnica;
CHE con atto n. 3981 del 22/08/2017 si è provveduto a richiedere regolare graduatoria con indicate
le prescrizioni;
CHE il Settore Lavoro della Provincia di Nuoro ha inviato regolari nominativi partecipanti alla
selezione a cui l’Ente deve effettuare regolare verifica della partecipazione a sovvenzioni pubbliche
da parte del Comune di Lodè;
VISTO il verbale redatto dalla Commissione esaminatrice in data 04/12/2017;
CHE risulta di dover procedere alla approvazione della Graduatoria definitiva in attesa di
espletamento di Formazione ex D.lgs 81/08 e succ. mod. ed int. che dovranno essere
obbligatoriamente superati e certificazione medica di idoneità;
VISTA la graduatoria definitiva sotto descritta ed inserita nel presente provvedimento;
RITENUTO di disporre la pubblicazione nel sito internet istituzionale;

GRADUATORIA IN ATTESA CORSO FORMAZIONE D.LGS 81/08 E VISITA MEDICA
IDONEITA'
COGNOME
NOME
DATA NASCITA
NANU
ANDREAS
1985
SANNA
DOMENICO MASSIMO
1976
DEIANA
GIOVANNI MARIA
1960
CARTA
WALTER
1972
MELE
ITALO
1967
DEIANA
LUCIANO
1958
SANNA
ANTONIO
1967
RUIU
MARCO EVANGELISTA
1958
FARRIS
AGOSTINO
1969
SERRA
ELIA
1962
PIRAS
PASQUALINO
1977
CARTA
SALVATORE
1961
FARRIS
LUCIANO
1983
FARRIS
PIETRO
1981
RUIU
MARIO ANTONIO
1961
FARRIS
PIETRO
1995
FARRIS
MARCO
1957
MELE
GIUSEPPE
1978
FARRIS
MICHELINA
1962
CARTA
GIAN LUCA
1994
FARRIS
DOMENICA FRANCA
1967
Conduttori
Farris Sebastiano Giovanni
Deffenu Antonio
DI convocare con regolare sms gli interessati per il giorno 14 dicembre 2017 con inizio alle ore 830 presso locali sala consiglio per prelievi ematochimici e corso di formazione (termine);
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”;
VISTO il D.Lgs. 165/2001 e succ. mod. ed int.;
VISTO lo Statuto Comunale approvato con atto del Consiglio Comunale n. 8 del 15.06.2000;
VISTO IL Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato dalla Giunta
Comunale con atti n. 66 del 15.11.2000 e n. 6 del 30.01.2001;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 30.01.2001 concernente l’approvazione del
Regolamento per l’istituzione dell’area delle posizioni organizzative
VISTO il Bilancio 2017 regolarmente approvato dal Consiglio Comunale;
VISTE le deliberazioni della Giunta Comunale n.79 del 21.12.2010 e n. 2 del 28.1.2011, esecutive,
con le quali il Comune di Lodè si è dotato di un nuovo modello organizzativo finalizzato al
raggiungimento di migliori standard di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione
amministrativa in adattamento e alla luce dei nuovi principi del D.Lgs n. 150/2009;
VISTA LA Legge Regionale n. 06/2012;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
VISTO il Decreto Sindacale n.12 prot. 2855 del 17/06/2016 relativo alla nomina del Responsabile
della III Ripartizione Servizio Tecnico;
CHE risulta necessario provvedere in merito;
DETERMINA

a) La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
b) Di approvare in via definitiva la graduatoria delle prove pratiche in attesa della Formazione
con verifica di apprendimento - la Graduatoria di cui alla Legge Regionale 06/2012 descritta
in narrativa;
c) Di procedere alla relativa pubblicazione nel sito Internet Istituzionale;
d) Avverso la Graduatoria è ammesso ricorso entro gg. 30 al TAR Sardegna.

Il Responsabile Progetto RAS
Fedele Sanna

Il Responsabile del Servizio
FARRIS FRANCESCO

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile
in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.
Comune di Lode', lì
________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Cognome/Nome

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi dal _________________________ al _________________________.
Lode', lì ______________________

Il Segretario Comunale
CHESSA DR.SSA MARIA MADDALENA

