COMUNE DI SORSO
Provincia di Sassari

Servizio 1.2 Cultura, Turismo, Biblioteca, Pubblica istruzione
Cultura
DETERMINAZIONE N° 2 del 13/01/2022
(Registro Generale n. 26)
OGGETTO:

SELEZIONE DI N. 1 TIROCINIO FORMATIVO CON L’ASPAL DI
INSERIMENTO E/O REINSERIMENTO AL LAVORO FINALIZZATI A
PERCORSI DI INSERIMENTO E/O REINSERIMENTO NEL MONDO DEL
LAVORO APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE E
GRADUATORIA FINALE

Il Responsabile del Servizio
VISTO il D.Lgs. n.267/2000 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
VISTO il decreto del Sindaco n. 13 del 01.09.2020 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio
1.1 alla Dr.ssa Nicolina Cattari;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 31.12.2020 avente per oggetto: Approvazione
della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) periodo 2021/2023 (art. 170,
comma 1, del d.lgs. n. 267/2000) con indirizzi programmatici orientati al consolidamento di eventi turistici
di interesse regionale e nazionale anche tramite la promozione e valorizzazione culturale;
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n.88 del 31.12.2020 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023;
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n.37 del 29.09.2021 con la quale è stato approvato la
Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 (art.175, c. 3, lett. a, dlgs n. 267/2000) con
applicazione di avanzo;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 178 del 30.11.2021 avente per oggetto, atto di indirizzo
per l'attivazione di n. 1 tirocinio extracurricolare di inserimento e reinserimento lavorativo nell’ambito dei
quali l’ASPAL svolge funzioni di soggetto promotore in applicazione delle linee guida approvate con la
delibera di GR n. 440;
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VISTA la determinazione n. 68 (Reg. Gen. 1236) del 17.12.2021 avente per oggetto: tirocinio di
inserimento e reinserimento lavorativo promossi dall'ASPAL. Approvazione avviso e domanda di selezione;
VISTA la determinazione n. 1 (Reg. Gen. 14) del 10.01.2022 con la quale è stata nominata la commissione
giudicatrice della selezione in oggetto;
VISTI i verbali della Commissione Esaminatrice del 10.01.2022 e n. 3 allegati come di seguito indicati:
1. Elenco candidati alla selezione;
1. Atto di accettazione di assenza di cause di incompatibilità per la nomina a ex art. 77;
2. Griglia di Valutazione
ESAMINATI gli atti della Commissione Esaminatrice per la prescritta valutazione di legittimità degli
stessi.
RISCONTRATA la regolarità del procedimento di selezione e dei singoli atti della Commissione
Esaminatrice, che risultano conformi a quanto previsto dalla normativa sui concorsi pubblici, al Bando di
concorso ed al Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTA la graduatoria finale di merito formata dalla Commissione Esaminatrice della selezione in
argomento e preso atto che il candidato prot. 3734 del 27.12.2021, ha conseguito il punteggio complessivo
di 2;
RITENUTO di provvedere all’approvazione dei suddetti atti trasmessi dalla Commissione Esaminatrice,
nonché all’approvazione della graduatoria di merito dei candidati alla selezione di n. 1 tirocinio formativo
con l’ASPAL, di inserimento e/o reinserimento al lavoro finalizzati a percorsi di inserimento e/o
reinserimento nel mondo del lavoro Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i;
VISTO il Regolamento per l’attivazione dei progetti di tirocinio d’inserimento e reinserimento lavorativo
nell’ambito dei quali l’ASPAL svolge funzioni di soggetto promotore, approvato con determinazione
dirigenziale n. 1838/ASPAL del 09.10.2018;
VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001.e s.m.i.;
VISTO il DPR N.487/94, e s.m.i;
ATTESO che l’adozione del presente provvedimento compete al funzionario responsabile ai sensi degli artt.
107, 109, comma 2 e 165, commi 8 e 9, del Decreto Legislativo 267 del 18.8.2000;
DETERMINA
Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
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Di approvare il verbale della Commissione Esaminatrice del 11.01.2022 della Selezione di n. 1 tirocinio
formativo con l’ASPAL, di inserimento e/o reinserimento al lavoro finalizzato a percorso di inserimento e/o
reinserimento nel mondo del lavoro con i relativi n. 3 allegati come di seguito indicati:
1. Elenco candidati alla selezione;
1. Atto di accettazione di assenza di cause di incompatibilità per la nomina a ex art. 77;
2. Griglia di Valutazione;
Di approvare la graduatoria finale di merito dei candidati dalla quale risulta primo classificato nella
selezione in oggetto il candidato prot. 3734 del 27.12.2021con punti 2:

GRADUATORIA FINALE DI MERITO SELEZIONE
N DI
POSIZIONE
1
2
3
4
5
6
7
8

N. PROT. ISTANZA

TOT

*37374 del 27/12/2021
37542 del 29/12/2021
*37057 del 21.12.2021
*37496 del 28.12.2021
17 del 03.01.2022
**37473 del 28.12.2021
**37646 del 30.12.2021
**37802 del 31.12.2021

2
2
1.5
1,5
1,5
-

*A parità di punteggio si è proceduto secondo l’art. 3 della Legge n. 127/1997 che prevede la
precedenza della minore età”.
**Non valutabili per punteggio di diploma minimo.
Di provvedere, con successivo atto, alla stipula del contratto individuale di tirocinio con il candidato
prot. 3734 del 27.12.2021, 1° classificato, previa verifica dei requisiti dichiarati nella domanda di
partecipazione alla selezione;
Di pubblicare la graduatoria di merito dei candidati mediante affissione all’Albo Pretorio on line del
Comune per 15 giorni consecutivi;
Ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000, con la firma del presente atto
il responsabile del servizio ne attesta la regolarità tecnica e certifica la correttezza dell’azione
amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Nicolina Cattari)
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Settore Proponente: Servizio 1.2 Cultura, Turismo, Biblioteca, Pubblica istruzione
Ufficio Proponente: Cultura
Oggetto: SELEZIONE DI N. 1 TIROCINIO FORMATIVO CON L’ASPAL DI INSERIMENTO E/O
REINSERIMENTO AL LAVORO FINALIZZATI A PERCORSI DI INSERIMENTO E/O REINSERIMENTO
NEL MONDO DEL LAVORO APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE E
GRADUATORIA FINALE
Nr. adozione settore: 2
Nr. adozione generale: 26
Data adozione:
13/01/2022
Visto Tecnico
Ufficio Proponente (Cultura)
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.
Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 13/01/2022

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Cattari Nicolina

