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Registro Generale N. 232  

del 10/08/2020 
 
REGISTRO DI SETTORE 

n. 33  

del  10/08/2020 

SELEZIONE MEDIANTE AVVIAMENTO DEGLI ISCRITTI NELLE 
LISTE DI COLLOCAMENTO (ART. 16 L. N. 56/1987) PER 
L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PART TIME (27 
ORE SETTIMANALI) DI N. 1 OPERAIO CAT. B3. APPROVAZIONE 
VERBALI PROVA IDONEITA'  E AVVIO  ASSUNZIONE 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI 

 
VISTO il decreto del Sindaco n° 9 del 21/05/2019 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile 
del Settore Finanziario e Tributi, ai sensi dell’art. 107 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  
 
PREMESSO che:  

 con la Deliberazione di GM n. 60 del 26/10/2017 avente ad oggetto “Integrazione al programma 

triennale 2017-2019 e al piano annuale 2017 delle assunzioni- modifica della dotazione organica e 

autorizzazione all’assunzione di n. 1 operaio categoria B3 a tempo indeterminato e part-time” con 

la Giunta autorizzava l’assunzione a tempo indeterminato di un operario specializzato, conduttore 

di macchine complesse, categoria B 3, a tempo parziale per 27 ore settimanali, da assegnare al 

Settore tecnico e da adibire alla conduzione dei mezzi in dotazione al Comune, nonché a ogni altra 

mansione relativa al servizio manutenzione esigibile rispetto alla categoria di appartenenza e dava 

direttive al Responsabile del Settore Finanziario per l’assunzione di tutti gli atti conseguenti la 

presente deliberazione;  

 con determinazione del Settore Finanziario n. 290 del 14/11/2017 si adottava lo schema di avviso 

di mobilità volontaria esterna ai sensi del richiamato art. 30 del D. Lgs. 165/2001 per la copertura di 

un posto di operaio specializzato cat. B3 a tempo indeterminato e part time 27 ore settimanali, 

abilitato alla conduzione di macchine complesse, se ne disponeva la pubblicazione all’Albo e si 

dava altresì atto che il reclutamento in oggetto era subordinato all’esito negativo della procedura di 

mobilità obbligatoria avviata ai sensi del richiamato art. 34-bis;  

 la procedura di mobilità volontaria esterna ai sensi del richiamato art. 30 del D. Lgs. 165/2001 ha 

avuto esito negativo;  

 con determinazione n. 384/2017 il Responsabile del Settore Finanziario disponeva l’avvio della 

procedura di assunzione di n. 1 operaio categoria b3 a tempo indeterminato e part-time;   

 in data 05/12/2017 l’ASPAL adottava la determinazione n. 1750, avente ad oggetto “art. 16 L. 

56/87 - approvazione dello schema di avviso pubblico di avviamento a selezione per l’assunzione a 

tempo indeterminato part time 27 ore settimanali di n. 1 unità con qualifica di conduttore macchine 

complesse (conduttore macchinari movimento terra)”;   

 la nota Prot. n° 1083 del 14/02/2018 il CPI (Centro per l’impiego) di Quartu S. Elena ha trasmetteva 

la graduatoria definitiva per l’avviamento a selezione ex art. 16 L. 56/87 della figura professionale 

di operaio specializzato cat. B3 a tempo indeterminato e part time 27 ore settimanali, abilitato alla 

conduzione di macchine complesse (approvata con determinazione ASPAL n. 197 del 

14/02/2018); 

PRESO ATTO che la graduatoria approvata con determinazione ASPAL n. 197 del 14/02/2018 è stata 
oggetto di ricorso da parte di due candidati inseriti utilmente in graduatoria;  
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PRESO ATTO che: 
- il ricorso gerarchico presentato da F.Z. avverso la determinazione dirigenziale n°197 del 14/02/2018 non 
è stato accolto.    
- con ordinanza n. 9493 del 09/07/2019, espressamente non impugnabile ex art. 669-terdecies comma 4 
C.P.C., il Tribunale Ordinario di Cagliari – Sezione Lavoro ha rigettato il reclamo del ricorrente di E.V.   
 
VISTA la nota Prot. N. 87 del 08/01/2020 con la quale l’ASPAL autorizzava l’Amministrazione nella 
prosecuzione della procedura selettiva ex art. 16 L.56/87, in quanto tali ricorsi non avevano modificato la 
graduatoria definitiva trasmessa con determinazione di approvazione n. 197, del 14.02.18. 
 
RISCONTRATA l’impossibilità di costituire una commissione all’interno dell’ente, con la nota n. 1330 del 
24/02/2020 si provvedeva, ad inviare ai comuni della provincia del Sud Sardegna e della città 
metropolitana di Cagliari, ad eccezione dei comuni di residenza dei candidati, richiesta di disponibilità di 
personale per l’incarico di Presidente e commissario esperto - componente commissione giudicatrice per 
prova di idoneità; 
  
VISTA la propria determina n. 167 del 16/06/2020 di nomina della commissione giudicatrice per la verifica 

di idoneità del personale da assumere con la qualifica di n. 1 operaio specializzato cat. B3 a tempo 

indeterminato e part time (27 ore settimanali), abilitato alla conduzione di macchine complesse; 

VISTE le note prot. n. 5183/5184/5185 del 15/07/2020 di convocazione degli operai, aventi diritto 
all’avviamento per l’espletamento alla prova pratica attitudinale per il giorno 03/08/2020 alle ore 09.00 
presso la sede comunale in Via Progresso, 7;  
  
DATO ATTO che in data 07/08/2020 sono stati trasmessi all’Ufficio personale i seguenti documenti:  

 il verbale n. 1 del 6/07/2020 di inizio lavori della commissione esaminatrice, convocazione 

candidati e accertamento insussistenza cause di incompatibilità;   

 il verbale n. 2 del 03/08/2020 di adempimenti preliminari alla prova di idoneità e modalità di 

svolgimento delle prove attitudinali per la selezione degli operai ammessi alla selezione; 

 Il verbale n. 3 del 03/08/2020 di accertamento dell’idoneità professionale e formazione graduatoria 

finale; 

PRESO ATTO del seguente esito della prova di idoneità: 
 

 Nome 
Data di nascita 

 
Punteggio 

assegnato dal CPI 
Esito prova 
attitudinale 

1 ETZI MARCELLO XX/XX/1955 99,22 NON IDONEO 

2 
MOCCI 
SALVATORE 

XX/XX/1965 97,69 NON IDONEO 

3 URRU CARLO XX/XX/1974 96,65 IDONEO 

 
   
VISTO l’art. 16 del Regolamento ASPAL sul Procedimento amministrativo per la formazione delle 
Graduatorie dei lavoratori da avviare a selezione ai sensi dell’art. 16, L.n.56/1987 e ss.mm.ii. secondo il 
quale l’Ente richiedente, entro 5 giorni dalla conclusione delle prove di idoneità, provvede a comunicare i 
nominativi dei lavoratori assunti al CPI competente;  
  
VISTI:   

 il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;   

 il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali” (TUEL);   

 il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Regioni – Enti locali;  Il Decreto 
Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 sulle norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche;   

 il D.P.R. 487/1994 “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche 
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di 
assunzione nei pubblici impieghi”;   

 il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118  
  
 

DETERMINA 
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DI APPROVARE i seguenti verbali, depositati agli atti presso l’Ufficio Personale:  

 il verbale n. 1 del 6/07/2020 di inizio lavori della commissione esaminatrice, convocazione 

candidati e accertamento insussistenza cause di incompatibilità;   

 il verbale n. 2 del 03/08/2020 di adempimenti preliminari alla prova di idoneità e modalità di 

svolgimento delle prove attitudinali per la selezione degli operai ammessi alla selezione; 

 Il verbale n. 3 del 03/08/2020 di accertamento dell’idoneità professionale e formazione graduatoria 

finale; 

  
DI APPROVARE la graduatoria finale della selezione per la prova di idoneità per l’avviamento al lavoro di 
n. 1 Operaio – Conduttore macchine complesse, Cat. Giur. B3, economica B3, a tempo indeterminato e 
part time (27 ore settimanali),:  
   

 Nome 
Data di nascita 

 
Punteggio 

assegnato dal CPI 
Esito prova 
attitudinale 

1 ETZI MARCELLO XX/XX/1955 99,22 NON IDONEO 

2 
MOCCI 
SALVATORE 

XX/XX/1965 97,69 NON IDONEO 

3 URRU CARLO XX/XX/1974 96,65 IDONEO 

 
 
DI PROCEDERE, previa verifica della sussistenza dei requisiti prescritti in collaborazione con il CPI, 
ognuno per la parte di propria competenza, all'assunzione, con la qualifica di Operaio – Conduttore 
macchine complesse, Cat. Giur. B3, economica B3, a tempo indeterminato e part time (27 ore settimanali), 
mediante l'applicazione del CCNL Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 21/05/2018, con assegnazione al 
Settore Tecnico, Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici del sig.:   
 

URRU CARLO nato a Cagliari il 12/07/1974 - Cod. fiscale: RRUCRL74L12B354L; 

  
DI DARE ATTO che il rapporto giuridico ed economico previsto per la qualifica B3 dal C.C.N.L. sarà 
regolato da apposito contratto individuale di lavoro secondo le previsioni di cui al vigente C.C.N.L. dell'area 
dipendenti del comparto Funzioni Locali nonché del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo dei 
dipendenti di questo Comune; 
   
DI DARE ATTO che l’assunzione del sig. Urru Carlo, subordinata alla stipulazione del Contratto Individuale 
di Lavoro ai sensi dall’art. 19 del CCNL del 21 maggio 2018, previa verifica del possesso dei requisiti 
generali per l'accesso al pubblico impiego, avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del Contratto 
Individuale di Lavoro, condizionatamente all’avvenuta approvazione del Rendiconto di gestione 2019;  
  
DI APPROVARE lo schema di contratto di lavoro subordinato in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 1, 
14 e 14 bis del CCNL del 06/07/1995 e art. 12 del CCNL 31/03/1999 allegato alle presente per formarne 
parte integrante e sostanziale;  
  
DI DARE ATTO che la spesa relativa alla presente assunzione rientra nei limiti delle spese di personale di 
cui all’art. 1 comma quater della Legge 296/2006;  
 
DI INVIARE comunicazione del nominativo del lavoratore assunto al CPI competente ai sensi dell’art. 16 
del Regolamento ASPAL sul Procedimento amministrativo per la formazione delle Graduatorie dei 
lavoratori da avviare a selezione ai sensi dell’art. 16, L.n.56/1987 e ss.mm.ii.;  
 
DI PUBBLICARE la presente determinazione all’albo pretorio del sito istituzionale www.comune.burcei.ca.it 
e nella sezione Amministrazione Trasparente a norma del D.Lgs 33/2013. 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Zuncheddu Giovanna 

 
 

Il RESPONSABILE DEL SETTORE 
(Dott.Ssa Giovanna Maria Zuncheddu) 
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UFFICIO CONTABILITA E BILANCIO

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI

Nr. adozione settore: 33 Nr. adozione generale: 232
10/08/2020Data adozione:

10/08/2020

Ufficio Proponente (UFFICIO CONTABILITA E BILANCIO)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Zuncheddu Giovanna Maria

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

10/08/2020

UFFICIO CONTABILITA E BILANCIO

Data

VISTO FAVOREVOLE

Zuncheddu Giovanna Maria

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



                                    

 
 

 

 

 

UFFICIO DI SEGRETERIA 

 

SI ATTESTA CHE: 

 

 la presente determinazione  Numero 232 adottata il  10/08/2020 dal  SETTORE FINANZIARIO E 
TRIBUTI è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno    e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni 
consecutivi fino al . 

 
Burcei Lì, 10/08/2020 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Per Copia Conforme all’Originale          

 
Burcei, : lì________________ 
 

L’Istruttore Amministrativo 
 

__________________________ 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

____________________________________ 


