
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   196   del   22.11.2013

Cantieri comunali finalizzati all'occupazione ex articolo 94 della 
legge regionale numero 11/1988 finanziati con la legge regionale 
numero 6/2012 ed approvati con le deliberazioni di Giunta numero 
180-181/2013 - direttive per la formazione delle graduatorie degli 
aventi titolo all'assunzione e per l'effettuazione delle prove di 
idoneità alle specifiche mansioni da ricoprire.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilatredici il giorno ventidue del mese di novembre, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PPILI ALDO SINDACO

PCARDIA SERGIO ASSESSORE

PPIRAS ANTONIO ASSESSORE

PPITZANTI ANDREA ASSESSORE

PCRISPONI ANNETTA ASSESSORE

PBULLITA ROBERTO ASSESSORE

PMANUNZA STEFANIA ASSESSORE

Totale presenti n.  7 Totale assenti n.  0

Assiste alla seduta il Vicesegretario Comunale  LICHERI SANDRA.

Assume la presidenza PILI ALDO in qualità di Sindaco.



 LA GIUNTA COMUNALE

Premesso  che  con  deliberazione  della  Giunta  Regionale  numero  20/27  del
15/05/2012, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, commi 1, 2, 3 e 4 della
legge regionale numero 6/2012, veniva assegnato al Comune di Sestu l'importo di
euro 319.610,38, da considerarsi aggiuntivo rispetto ai trasferimenti regionali confluiti
nel  Fondo unico di  cui  all'articolo 10 della  legge regionale  numero 2/2007,  per  il
finanziamento di progetti da predisporsi in ordine alla realizzazione degli interventi
per  l'occupazione  di  cui  all'articolo  94  della  legge  regionale  numero  11/1988  e
ss.mm.ii.;

Dato  atto  che  l'Amministrazione  comunale  ha  provveduto  a  cofinanziare  la
realizzazione dei progetti in oggetto con l'importo di euro 28.961,04 – pari al 9,061%
del contributo assegnato dalla Regione – a valere sulle risorse di cui al citato Fondo
unico, portando la dotazione economica a complessivi euro 348.571,42;

Richiamate:

– la delibera di Giunta numero 180 del 31/10/2013 con la quale si è approvato
un  progetto  prevedente  l'utilizzo  del  75%  del  sopra  citato  finanziamento
assegnato, avente ad oggetto la sistemazione dei marciapiedi della via Dante
e del corso Italia mediante il  convenzionamento con soggetti imprenditoriali
privati e attraverso la programmazione delle seguenti assunzioni:

• n.1 geometra  capo  cantiere,  a  tempo pieno,  con contratto  di  9  mesi  e
attribuzione del 5° livello del C.C.N.L. degli Edil i

• n.2 operai qualificati (muratori), a tempo pieno, con contratto di 7 mesi e
attribuzione del 3° livello del C.C.N.L. degli Edil i;

• n.2 operai comuni, a tempo pieno, con contratto di 7 mesi e attribuzione
del 1° livello del C.C.N.L. degli Edili;

– la  delibera  di  Giunta  numero  181  del  31/10/2013,  con  la  quale,  a  norma
dell'articolo 5 della legge regionale numero 6 del 15/03/2012, come integrato
dall'articolo 10 della legge regionale numero 25 del 17/12/2012, si è approvato
un  progetto  prevedente  l'utilizzo  del  25% del  sopra  indicato  finanziamento
regionale,  avente  ad oggetto il  superamento dell'arretrato amministrativo  in
materia  di  condono  e  autorizzazioni  paesaggistiche,  prevedente  nello
specifico l'assunzione delle seguenti figure professionali:

• n.1  impiegato  amministrativo,  con  contratto  di  12  mesi  e  prestazione
lavorativa part-time orizzontale di 25 ore settimanali, con inquadramento
nel 3° livello del C.C.N .L. del Terziario;

• n.3 impiegati tecnici, con contratto di 12 mesi e prestazione lavorativa part-
time orizzontale di 25 ore settimanali, con inquadramento nel 3° livello del
C.C.N.L. del Terziario;

Vista la delibera della Giunta Regionale numero 50/54 del 21/12/12, con la quale
sono state approvate le direttive in merito all'individuazione dei soggetti da avviare
all'impiego in seno ai cantieri occupazionali in argomento, a norma delle quali, tra
l'altro:

– il  competente Centro servizi per il lavoro (C.S.L.), su richiesta del Comune
interessato,  previa  stipula  di  apposita  convenzione,  predispone  delle
graduatorie  per  i  profili  professionali  oggetto  di  interesse  da  parte  di
quest'ultimo, avvalendosi dei parametri stabiliti dalle medesime direttive;



– i comuni individuano dalle graduatorie predisposte dal C.S.L. i soggetti aventi
titolo  all'assunzione,  sottoponendo  i  candidati  ivi  utilmente  collocatisi,  in
numero triplo rispetto alle unità necessitate, a prove tese esclusivamente ad
appurare  l'idoneità  del  singolo  alle  mansioni  da  svolgere,  senza  alcuna
valutazione  comparativa  di  merito;  le  assunzioni  vengono  effettuate  tra  i
soggetti  ritenuti  idonei  nell'ordine  di  posizionamento  in  graduatoria,
accordando comunque la precedenza ai  lavoratori  che negli  ultimi 24 mesi
non  abbiano  partecipato  a  cantieri  comunali  della  durata  complessiva  di
almeno tre mesi;

– i comuni hanno facoltà di limitare ad un solo componente per nucleo familiare
l'assunzione  nei  cantieri  occupazionali  di  cui  trattasi,  facoltà  di  cui
l'Amministrazione  comunale  di  Sestu  intende  avvalersi  affinchè  il  maggior
numero possibile di nuclei familiari possa beneficiare degli interventi;

Dato atto che con determinazione numero 2309 del 19/11/2013 sono state attivate le
procedure per il convenzionamento con il Centro Servizi per il Lavoro di Assemini
affinchè quest'ultimo possa predisporre le graduatorie necessitate dall'Ente in ordine
al regolare avvio dei cantieri in parola; 

Atteso  che  si  rende  necessaria  l'adozione  di  specifiche  direttive  in  merito
all'esecuzione delle citate prove di idoneità, alle quali dovranno essere sottoposti i
candidati utilmente collocatisi nelle graduatorie predisposte dal Centro Servizi per il
Lavoro di Assemini;

Acquisito, ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo numero 267/2000, il parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;

DELIBERA 

Di approvare, con specifico riferimento ai cantieri comunali finalizzati all'occupazione
di cui all'articolo 94 della legge regionale numero 11/1988, così come finanziati dalla
legge regionale numero 6/2012 e approvati con le delibere di Giunta numeri 180-181
del 31/10/2013, le direttive allegate alla presente per costituirne parte integrante e
sostanziale, finalizzate all'esecuzione delle prove di idoneità alle specifiche mansioni
da  ricoprire  in  capo  ai  candidati  che,  utilmente  collocatisi  nelle  graduatorie  che
saranno predisposte dal Centro servizi per il Lavoro di Assemini, dovranno essere
avviati in seno agli interventi occupazionali in oggetto;

Di  disporre  che  l'inserimento  lavorativo  nell'ambito  dei  sopra  citati  progetti
occupazionali dovrà essere limitato ad un solo componente per nucleo familiare;

Di incaricare il servizio Affari Generali e Personale in ordine all'adozione di tutti gli atti
consequenziali alla presente;

Di  dichiarare,  con  separata  votazione  unanime,  la  presente  deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del citato decreto
legislativo numero 267/2000. 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO SANDRA LICHERI

Data   22/11/2013

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

F.TO  ALDO PILI F.TO  SANDRA LICHERI

IL SINDACO

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  SANDRA LICHERI

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
28/11/2013, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 13/12/2013

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 28/11/2013 al 13/12/2013 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
22/11/2013 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 28.11.2013

Deliberazione della Giunta n. 196 del 22/11/2013



COMUNE DI SESTU
 PROVINCIA DI CAGLIARI

Direttive  per  l'esecuzione  delle  prove  di  idoneità  in  capo  ai  candidati  utilmente 
collocatisi nelle graduatorie predisposte dal Centro servizi per il lavoro per l'accesso 
all'impiego nei cantieri comunali finalizzati all'occupazione approvati con le delibere 
di Giunta numeri 180-181 del 31/10/2013.

Formazione delle graduatorie
Il  competente  Centro  servizi  per  il  lavoro,  su  richiesta  dell'Amministrazione, 
predispone le  graduatorie  per  i  profili  professionali  da avviare in  seno ai  cantieri 
occupazionali,  nel  rispetto  dei  parametri  indicati  dalla  Regione  con  propria 
deliberazione numero 50/54 del 21/12/2012.

Prove di idoneità
Entro 15 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie l'Amministrazione convoca, in 
numero triplo rispetto ai posti da coprire, i lavoratori aventi diritto, secondo l'ordine di  
posizionamento nelle rispettive graduatorie, per sottoporli a prova d'idoneità.
I  lavoratori  che senza giustificato motivo non si  presentano alle prove di idoneità 
sono  cancellati  dalla  graduatoria;  i  lavoratori  che  per  giustificato  motivo  non  si 
presentano alle prove di idoneità sono convocati in una data successiva.
Le  prove  di  idoneità  sono  pubbliche  e  sono  tese  ad  accertare  esclusivamente 
l'idoneità del  lavoratore a svolgere le relative mansioni;  le prove non comportano 
alcuna valutazione comparativa di merito.
Allo  svolgimento  delle  prove  è  preposta  un'apposita  Commissione  selezionatrice, 
presieduta da un responsabile di Settore dell'Amministrazione comunale e composta 
da  due  dipendenti  inquadrati  in  categoria  giuridica  non  inferiore  alla  “C”;  la 
Commissione è nominata dal responsabile del servizio Affari Generali e Personale ed 
è  eventualmente  differenziata  in  base  alle  specifiche  competenze  oggetto  di 
accertamento, tenuto conto dei profili professionali di interesse.
Le  prove  di  idoneità  saranno  differenziate  in  base  ai  profili  professionali  di 
applicazione secondo le seguenti indicazioni:

N. Profilo pro-
fessionale

Inquadra-
mento

Rapporto 
lavorativo Prova idoneità

1 geometra capo 
cantiere

5°  livello, 
CCNL Edili

tempo  pie-
no, 9 mesi

prova  a  carattere  teorico-pratico  la 
quale potrà vertere sulla  programma-
zione, direzione, rendicontazione e ge-
stione di un cantiere, nonché sulla re-
dazione di atti, elaborati e progetti, se-
condo  le  indicazioni  della  preposta 
commissione esaminatrice;

2 operai  qualifi-
cati (muratori)

3°  livello, 
CCNL Edili

tempo  pie-
no, 7 mesi

prova a carattere pratico avente ad og-
getto la realizzazione, in un dato tem-
po, di un manufatto in cemento e/o la-
terizio, sulla base delle indicazioni del-



la preposta commissione esaminatrice 
2 operai  comuni 

(manovali)
1°  livello, 
CCNL Edili

tempo  pie-
no, 7 mesi

prova a carattere pratico avente ad og-
getto l'esecuzione, in un dato tempo, di 
una o più attività tipicamente assegna-
te agli operai comuni nei cantieri edili, 
ivi compresa la predisposizione di im-
pasti,  sulla base delle indicazioni della 
preposta commissione esaminatrice

3 impiegato  tec-
nico

3°  livello, 
CCNL  Ter-
ziario

part-time 
orizzontale 
25h  setti-
manali,  12 
mesi

prova orale finalizzata a verificare l'ido-
nea  conoscenza  di  alcune  tra  le  se-
guenti materie:
a) legislazione nazionale e/o regionale 
in materia di urbanistica ed edilizia pri-
vata, con particolare riferimento alle di-
sposizioni in materia di condono edili-
zio e autorizzazione paesaggistica;
b) nozioni di diritto amministrativo;
c) ordinamento degli enti locali;

1 impiegato  am-
ministrativo

3°  livello, 
CCNL  Ter-
ziario

part-time 
orizzontale 
25h,  12 
mesi

prova orale finalizzata a verificare l'ido-
nea  conoscenza  di  alcune  tra  le  se-
guenti materie:
a) diritto amministrativo;
d) ordinamento degli enti locali.

Al  termine di  ciascuna sessione di  prove di  idoneità la competente Commissione 
pubblica gli esiti sul sito web dell'Amministrazione comunale.
Le risultanze delle espletate prove di idoneità sono approvate con determinazione 
del responsabile del servizio Affari Generali e Personale.

Assunzioni
I soggetti idonei e utilmente collocati nelle graduatorie saranno assunti secondo le 
modalità e le specifiche indicate nelle deliberazioni  di  Giunta numeri  180-181 del 
31/10/2013.
Non potranno essere in nessun caso assunti nell'ambito dei cantieri occupazionali 
più soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare.
Il Comune comunica i nominativi dei lavoratori assunti al Centro Servizi per il Lavoro 
competente entro cinque giorni dalla conclusione delle prove di idoneità.


