
UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE 
PROVINCIA DI ORISTANO 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 

 

N. 013  DEL 12.02.2019 

 

 
 
Oggetto:  Programmazione unitaria 2014/2020. Programma integrato plurifondo per il lavoro “LavoRas” 

L.R. n. 1/2018 Art. 2 Misura “Cantieri di nuova attivazione” – Nomina commissioni 
esaminatrici 

 
 

IL RESPONSABILE  
 

Visto l’art. 107 e l’art. 109, comma 2, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. 

Visto il Decreto del Presidente dell’Unione n. 05 del 03.01.2018, con il quale il Geom. Romano Pitzus è stato 
nominato Responsabile del Servizio Tecnico dell’Unione dei Comuni del Terralbese sino al 31.12.2018.  

Vista la Delibera dell’Assemblea dei Sindaci dell’Unione dei Comuni del Terralbese n° 27 del 19.12.2018 con 
la quale si disponeva la prosecuzione della nomina dei Responsabili degli Uffici. 

Richiamate: 

 la deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 3 del 26.03.2018 relativa all’approvazione del D.U.P. 
Documento Unico di Programmazione 2018/2020 ai sensi dell’art. 170 del D.Lgs. 267/2000; 

 la deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 4 del 26.03.2018 con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2018, il bilancio pluriennale 2018/2020, la relazione 
previsionale e programmatica. 

Visto il Decreto del 07 dicembre 2018 che stabilisce il differimento dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 
il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli Enti Locali (GU Serie 
Generale n. 292 del 17.12.2018). 

Richiamata la Deliberazione della Giunta dell’Unione dei Comuni del Terralbese n° 58 del 16.07.2018 con la 
quale si dava disposizione al Responsabile del Servizio Tecnico di presentare domanda di partecipazione al 
Programma LavoRAS per i Comuni di Terralba e San Nicolò d’Arciano e predisporre lo studio di fattibilità 
tecnico-economica sentite le esigenze dei Comuni suddetti, in base alle indicazioni contenute nell’allegato 
alle deliberazioni di Giunta Regionale n. 8/1 del 20.02.2018 e n. 11/3 del 02.03.2018. 

Richiamata la Deliberazione della Giunta dell’Unione dei Comuni del Terralbese n° 60 del 31.07.2018 avente 
oggetto ”Programmazione unitaria 2014/2020. Programma integrato plurifondo per il lavoro “LavoRas” L.R. 
n. 1/2018 Art. 2 Misura “Cantieri di nuova attivazione” – Approvazione progetti e domande di partecipazione 
in forma associata per l’attivazione dei cantieri nei Comuni di Terralba e San Nicolò d’Arcidano”, con la quale 
venivano le seguenti iniziative: 

 Terralba – Cantiere Edile € 120.000,00 

 Terralba – Cantiere Verde € 70.000,00 

 Terralba – Cantiere Cultura € 43.896,00 

 San Nicolo d’Arcidano – Cantiere Edile € 57.243,00 

 

 



 

Richiamata la nota Aspal – agenzia sarda per le politiche attive del lavoro in arrivo al prot. n. 316 del 
24.01.2019, con la quale venivano trasmesse le graduatorie dei lavoratori approvate con determina 
dirigenziale n. 169 del 22.01.2019. 

Richiamata la nota prot. n. 475 del 06.02.2019, con la quale venivano convocati i lavoratori per le prove 
d’idoneità. 

Considerato che occorre provvedere alla nomina delle varie Commissioni esaminatrici per le prove d’idoneità 
per le assunzioni di che trattasi. 

Ritenuto di dover provvedere in merito, 

DETERMINA 

Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne 
costituisce motivazione ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. 

Di nominare i componenti delle seguenti Commissioni esaminatrici delle seguenti prove d’idoneità: 

Commissione per la l’assunzione di n. 1 geometra (Cantiere Edile – Terralba) 

 Pitzus Romano, presidente; 

 Sanna Costantino componente; 

 Cenghialta Claudia, componente; 

 Congia Michele, segretario verbalizzante. 

 

Commissione per la l’assunzione di n. 4 muratori (Cantiere Edile – Terralba) 

 Pitzus Romano, presidente; 

 Sanna Costantino componente; 

 Antioco Tuveri, componente; 

 Congia Michele, segretario verbalizzante. 

 

Commissione per la l’assunzione di n. 1 giardiniere (Cantiere Verde – Terralba) 

 Pitzus Romano, presidente; 

 Sanna Costantino componente; 

 Antioco Tuveri, componente; 

 Congia Michele, segretario verbalizzante. 

 

Commissione per la l’assunzione di n. 1 idraulico (Cantiere Verde – Terralba) 

 Pitzus Romano, presidente; 

 Sanna Costantino componente; 

 Antioco Tuveri, componente; 

 Congia Michele, segretario verbalizzante. 

 

Commissione per la l’assunzione di n. 1 restauratore d’arte (Cantiere Cultura – Terralba) 

 Pitzus Romano, presidente; 

 Sanna Costantino componente; 

 Cenghialta Claudia, componente; 

 Congia Michele, segretario verbalizzante. 

 

 



Commissione per la l’assunzione di n. 1 impiegato amministrativo (Cantiere Cultura – Terralba) 

 Pitzus Romano, presidente; 

 Sanna Costantino componente; 

 Cenghialta Claudia, componente; 

 Congia Michele, segretario verbalizzante. 

 

Commissione per la l’assunzione di n. 1 muratore (Cantiere Edile – S.N. d’Arcidano) 

 Pitzus Romano, presidente; 

 Sanna Costantino componente e segretario verbalizzante; 

 Gian Luca Porcu componente. 

Commissione per la l’assunzione di n. 2 manovali (Cantiere Edile – S.N. d’Arcidano) 

 Pitzus Romano, presidente; 

 Sanna Costantino componente e segretario verbalizzante; 

 Gian Luca Porcu componente; 

Di dare atto che il responsabile del procedimento è il geom. Romano Pitzus. 

Dispone altresì l’immediata esecutività del presente atto e la trasmissione dello stesso al Servizio Finanziario 
per i provvedimenti di competenza. 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 
(F.TO Geom. Romano Pitzus) 

 
____________________ 

 

 
 
 
 



 
 
Visto, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, si attesta la regolarità contabile e la copertura 
finanziaria delle seguenti somme. 
 
Anno 2019 € _____________ sul capitolo ______ T.1 F.09 S.05 I.03 (impegno n° __________ ) 
 
 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

(Dott.ssa Luisella Orrù) 
 

___________________ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


