COMUNE DI OLMEDO
Provincia di Sassari
AREA SOCIO CULTURALE

Allegato A alla Determinazione del Responsabile dell’Area Socio Culturale n.225 del 12/09/2014

AVVISO PUBBLICO
PROCEDURA DI ASSUNZIONE DIRETTA PER MOTIVI DI URGENZA DI
N. 6 OPERAI (3+3 A TURNAZIONE) A TEMPO PARZIALE (20 ORE
SETTIMANALI) E DETERMINATO
AVVISO PER ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
ALL’INSERIMENTO NELL’ELENCO DEI SOGGETTI IDONEI
IL RESPONSABILE DELL’AREA SOCIO-CULTURALE
Visto il D.Lgs 165/2001, art. 36 “Utilizzo di contratti di lavoro flessibile”;
Vista la Delibera Giunta Regionale n. 15/12 del 30/03/2004 la quale, nel definire le modalità di accesso al
pubblico impiego per i profili per i quali è richiesta la sola licenza della scuola dell’obbligo, prevede la
possibilità di procedere ad assunzioni dirette dei lavoratori iscritti al Centro per l’Impiego per periodi
inferiori ai 60gg, al fine di evitare gravi danni alle persone, alla collettività o ai beni pubblici o di pubblica
utilità, nonché per cause di forza maggiore;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 33/19 del 08/08/2013, allegato A, punto 9) “Assunzioni per motivi
di urgenza”;
Vista la L. 328/2000;
Vista la L.R. 23/2005;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 069 del 25.07.2014 avente ad oggetto “Interventi urgenti di
decoro urbano, di tutela della pubblica incolumità, di prevenzione della sicurezza e dei danni ai beni
pubblici in area “Su Furraghe”. Direttive ai servizi preposti”, attraverso la quale è stato demandato a questo
Ufficio il compito di predisporre apposito elenco di soggetti privi di attività lavorativa, idonei allo
svolgimento delle mansioni di cui ai lavori urgenti da effettuare in Area “Su Furraghe”, elenco che verrà
trasmesso al servizio tecnico comunale per curare l’assunzione diretta a tempo parziale (20 ore settimanali) e
determinato, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e in rispondenza alle norme regionali in
materia, nonché alle norme nazionali in materia di vincoli di finanza pubblica alle assunzioni;
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Dato atto che al fine della predisposizione dell’elenco si rende necessario procedere mediante avviso
pubblico di manifestazione di interesse dei soggetti interessati e aventi i requisiti richiesti, secondo il
principio di trasparenza;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 074 del 05/09/2014 di integrazione della Deliberazione di
G.C. n. 069 del 25.07.2014, attraverso la quale la Giunta Comunale ha chiarito i criteri sulla base dei quali
predisporre l’elenco di soggetti idonei allo svolgimento delle mansioni di cui ai lavori urgenti da effettuare in
Area “Su Furraghe” definendo altresì che la chiamata al lavoro dovrà riguardare n. 6 soggetti (3+3 a
turnazione) per il periodo di circa una mensilità;
IN ESECUZIONE della propria Determinazione n. 225 del 12.09.2014 avente per oggetto: “Procedura di
assunzione diretta per motivi di urgenza di n. 6 operai (3+3 a turnazione) a tempo parziale (20 ore
settimanali) e determinato. Approvazione Avviso Pubblico per l’acquisizione di manifestazione di interesse
all’inserimento nell’elenco dei soggetti idonei allo svolgimento delle mansioni di cui ai lavori urgenti da
effettuare in Area Su Furraghe”.

Per le motivazioni espresse nell’atto Deliberativo e Determinativo, facenti parte integrante e sostanziale del
presente avviso

RENDE NOTO
Che il Comune di Olmedo intende procedere alla formazione di un elenco di soggetti privi di attività
lavorativa idonei allo svolgimento delle mansioni di cui ai lavori urgenti da effettuare in Area Su Furraghe.
ART. 1 – FINALITA’
L’intervento intende sostenere le famiglie residenti nel Comune di Olmedo in situazioni di disagio socioeconomico dovuto alla ormai pressante crisi economica e occupazionale in atto, prevedendo l’assunzione di
n. 6 soggetti (3+3 a turnazione) idonei allo svolgimento di mansioni di cui ai lavori urgenti da effettuare in
Area “Su Furraghe” per un tempo parziale (20 ore settimanali) e determinato.
ART. 2 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Requisiti necessari per l’inserimento nell’elenco sono:
- Residenza anagrafica nel Comune di Olmedo da almeno 36 mesi;
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- Essere privi di attività lavorativa da almeno un anno, sia nel settore pubblico sia in quello privato;
- Essere regolarmente iscritti presso il Centro per l’Impiego territorialmente competente;
- Non aver beneficiato, nell’ultima annualità, del Programma Regionale Azioni di Contrasto alle
Povertà (Programma 2013 Attuazione 2014);
- Non aver beneficiato, nell’ultimo triennio (2012/2013/2014), di altri interventi di inserimento
lavorativo finanziati con risorse pubbliche (a titolo esemplificativo: Sussidi Una Tantum, Cantieri
Comunali, ecc.);
- Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 65;
- Godimento dei diritti civili e politici;
- Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;
- Idoneità fisica alle prestazioni lavorative richieste;
- Essere in possesso di carta/permesso di soggiorno validi (per i soli cittadini extracomunitari);
I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data della presentazione della domanda.
Ai sensi degli artt. 43 e 71 del DPR 445/2000 l’Amministrazione Comunale effettuerà il controllo sulla
veridicità delle dichiarazioni sottoscritte dai lavoratori in merito al possesso dei requisiti di accesso indicati
nel presente Avviso. I lavoratori verranno altresì sottoposti ad accertamento sanitario sulla base delle
disposizioni normative previste in materia.
ART. 3 – CHIAMATA AL LAVORO
In base alle richieste presentate e verificati preliminarmente i requisiti di ammissibilità, verrà formulato un
elenco di soggetti idonei allo svolgimento dei lavori urgenti da effettuare in Area “Su Furraghe”. Sarà
possibile procedere all’inserimento lavorativo di n. 6 soggetti idonei (3+3 a turnazione).
La chiamata al lavoro avverrà a cura dell’Ufficio Tecnico Comunale previa valutazione da parte del Servizio
Sociale Comunale della situazione socio-ambientale ed economica delle persone inserite nell’elenco. La
valutazione del Servizio Sociale Comunale permetterà di individuare le situazioni familiari e del
singolo individuo che più necessitano di un intervento di inserimento lavorativo. La valutazione
dell’Ufficio Servizi Sociali avverrà tenendo in considerazione la globalità della situazione del singolo e
del nucleo familiare, secondo un ordine di priorità riferite in modo particolare alla situazione sociofamiliare e reddituale, nonché allo stato perdurante dell’inattività lavorativa del singolo.
Si precisa in ogni caso che il presente Avviso non vincola l’Amministrazione, che si riserva la facoltà
insindacabile di non dar corso all’attivazione della procedura ovvero di sospenderla.
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E’ concessa la presentazione della domanda di inserimento nell’elenco ad un solo componente per
nucleo familiare.
Si fa presente che, trattandosi di lavori da svolgersi nell’ambito edile e/o di operaio generico, sarà
necessario che il lavoratore venga sottoposto ad una prova pratica che ne accerti la capacità alla
mansione richiesta, oltre all’idoneità fisica da parte del medico competente dell’Ente. Il superamento
della prova pratica e dell’accertamento sanitario sarà requisito necessario all’avvio al lavoro.
Gli operatori dovranno svolgere le mansioni secondo le direttive che verranno loro impartite dettagliatamente
dal Responsabile del Settore Tecnico Comunale, con il quale opereranno in stretta collaborazione.
L’elenco derivante dal presente avviso avrà una durata annuale. Tale arco di tempo, eventualmente
prorogabile, non potrà però eccedere la durata dell’attuale mandato Amministrativo. L’Amministrazione si
riserva pertanto la facoltà di attingere dall’elenco anche per ulteriori successivi lavori che si rendessero
necessari in via di urgenza nell’ambito comunale e non soddisfacibili con le risorse umane ordinarie in
essere, sempre nei limiti delle normative nazionali e regionali di chiamata al lavoro e di finanza pubblica.
Si decade dall’elenco dopo lo svolgimento di n. 1 inserimento lavorativo nonchè in caso di rinuncia
all’avvio ad attività lavorativa, salvo giustificato motivo.

ART. 4 PRESENTAZIONE DOMANDA
La domanda di inserimento nell’elenco di cui al presente Avviso potrà essere presentata esclusivamente
mediante il modulo disponibile presso gli Uffici del Servizio Sociale e scaricabile dal sito internet del
Comune all’indirizzo www.comune.olmedo.ss.it
La domanda, a pena di esclusione, dovrà essere debitamente compilata in modo chiaro e leggibile,
sottoscritta e dovrà essere corredata della copia del documento di identità in corso di validità del richiedente.
Il modulo di domanda dovrà essere consegnato presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Olmedo – C.so
Kennedy, 26 - 07040 Olmedo – improrogabilmente entro le ore 13.00 del giorno 22 Settembre 2014
Farà fede esclusivamente la data e il timbro di arrivo apposti dall’Ufficio Protocollo del Comune.
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ART. 5 - MOTIVI DI ESCLUSIONE
Saranno motivo di esclusione:
- Il mancato possesso dei requisiti prescritti dall’Avviso:
- L’inoltro della domanda oltre il termine indicato;
- La mancata sottoscrizione.
ART. 6 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 i dati personali forniti dai candidati sono
raccolti ai soli fini della gestione della presente procedura, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che
lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di aggiornare, completare o cancellare i
dati errati, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge nonché il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Olmedo.
Con la partecipazione al presente Avviso il richiedente manifesta la propria autorizzazione nella
pubblicazione del proprio nominativo ai fini della predisposizione dell’elenco.
ART. 7 – NORME DI RINVIO
La partecipazione alla presente procedura comporta l’implicita ed incondizionata accettazione, senza riserva
alcuna, di tutte le disposizioni contenute nel presente bando e nella domanda di partecipazione.
Per quanto non previsto dal presente Avviso, si applicano le vigenti norme di legge nonché le istruzioni e
direttive ministeriali sull’argomento.
Il presente avviso sarà affisso all’Albo Pretorio on line del Comune dal 15 al 22 Settembre 2014 per n. 8
giorni consecutivi al sito www.comune.olmedo.ss.it
Olmedo, 12/09/2014
Il Responsabile dell’Area Socio-Culturale
F.to Dott. Giovanni Fois
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