
                                                         

   

                   
  

 
 
 

Deliberazione n.___________ 
 
 
Adottata dal Direttore Generale in data ____________ 
 
OGGETTO:  Avviamento a Selezione per assunzione a tempo in determinato n. 16 lavoratori ai sensi 

della L: 56/87. Approvazione indici di riscontro ai sensi del suddetto art. 6, comma 4, del 
D.P.C.M. del 27/12/1988 e contestuale nomina Commissioni Esperti per l’accertamento 
della idoneità del lavoratore alle mansioni richieste 

 
PDEL /2022/584 
___________________________________________________________________________ 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e 
posta a disposizione per la consultazione.                 
                   S.S.D. Affari Generali  Ufficio Delibere                        
  

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ Azienda   

SI     NO          

Il Direttore Generale        Dott.ssa Agnese Foddis 
___________________________________________________________________________ 
 
Su proposta della S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
 

 
PREMESSO     che questa Amministrazione ha richiesto all’ Agenzia sarda per le politiche 

attive del lavoro (ASPAL), l’avviamento a selezione, ai sensi dell’art.16 della 
Legge 56/87, delle seguenti figure professionali  

- nr.3 (tre) OPERATORI TECNICI ADDETTI ALL’OFFICINA ELETTRICA –categ.B 

- nr.4 (quattro) OPERATORI TECNICI ADDETTI ALL’OFFICINA IDRAULICA –

categ.B 

- nr.3 (TRE) OPERATORI TECNICI ADDETTI ALL’OFFICINA MECCANICA –categ.B 

- nr.3 (TRE) OPERATORI TECNICI TERMOTECNICI –categ.B 

- nr.3 (TRE) OPERATORI TECNICI EDILI–categ.B 

 

VISTO il D.P.C.M. del 27/12/1988 concernente le modalità e i criteri per l’avviamento 
e la selezione dei lavoratori ai sensi della suddetta Legge 56/87; 
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VISTA  altresì la deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna n.15/12 
recante “Direttive e indirizzi per l’attuazione del D.Lgs. n.297 del 19/12/2002 
e del DPR n.442 del 07/07/2000 art.1, comma 2 – Definizione dei parametri 
di selezione, dei criteri e delle modalità per l’accesso alla Pubblica 
Amministrazione per i profili per i quali è richiesta la sola licenza della scuola 
dell’obbligo (art.56/1987)”;  

 

CONSIDERATO che la selezione di che trattasi, espletata in conformità di quanto disposto 
dall’art.6, commi 2 e 3, del sopra citato D.P.C.M. e, precisamente, consisterà 
nello svolgimento di sperimentazioni lavorative e dovrà accertare 
esclusivamente l’idoneità del lavoratore a svolgere le mansioni proprie della 
qualifica da rivestire; 

 

ATTESO che l’Agenzia Sarda per le Politiche attive del lavoro (ASPAL) ha trasmesso  
con nota 11235/2022 la Determinazione dirigenziale n. 359 del 18/02/2022: con la 
quale sono state approvate le graduatorie relative all’avvio a selezione a 
tempo determinato dei lavoratori di cui sopra; 

 

 
RITENUTO   pertanto di provvedere all’avviamento a selezione ai fini dell’accertamento di 

idoneità professionale degli aventi diritto per l’assunzione a tempo determinato 
nel profilo professionale di Operatore Tecnico – Cat. B, secondo l’ordine della 
graduatoria predisposta dalla competente Agenzia sarda per le politiche attive 
del lavoro (ASPAL);  

 
RITENUTO inoltre di approvare gli indici di riscontro, elencati nell’allegato “A” contenenti 

l’indicazione della prova teorico-pratica ai sensi del suddetto art. 6, comma 4, 
del D.P.C.M. del 27/12/1988, cui i selettori dovranno attenersi durante lo 
svolgimento della selezione per ciascun settore di riferimento; 

 
CONSIDERATO inoltre che il sopra citato articolo, al comma 6, prescrive che le operazioni 

selettive mediante un'apposita commissione composta da un funzionario 
dell'amministrazione e da due esperti scelti tra il personale della pubblica 
amministrazione fino alla completa copertura dei posti complessivamente 
indicati nella richiesta di avviamento; 

 

DELIBERA 

 per i motivi esposti in premessa 
di provvedere all’avviamento a selezione ai fini dell’accertamento di idoneità professionale per 
l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato dei  lavoratori secondo l’ordine 
della graduatoria predisposta dalla competente Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro 
(ASPAL) Centro per l’Impiego di Cagliari, suddivisi nei seguenti profili profili professionali e settori 
di mestiere: 
nr.3 (tre) OPERATORI TECNICI ADDETTI ALL’OFFICINA ELETTRICA –categ.B 

nr.4 (quattro) OPERATORI TECNICI ADDETTI ALL’OFFICINA IDRAULICA –categ.B 

 



                                                         

   

                   
  

 

nr.3 (TRE) OPERATORI TECNICI ADDETTI ALL’OFFICINA MECCANICA –categ.B 

nr.3 (TRE) OPERATORI TECNICI TERMOTECNICI –categ.B 

nr.3 (TRE) OPERATORI TECNICI EDILI–categ.B 

 
b) di approvare gli indici di riscontro, elencati nell’allegato “A” contenenti l’indicazione della prova 
teorico-pratica ai sensi del suddetto art. 6, comma 4, del D.P.C.M. del 27/12/1988, cui i selettori 
dovranno attenersi durante lo svolgimento della selezione per ciascun settore di riferimento;  
 
c) di nominare le Commissioni Esaminatrici predisposte all’accertamento esclusivamente della 
l’idoneità del lavoratore a svolgere le mansioni proprie della qualifica da rivestire,la cui composizione 
è formalmente elencata nell’allegato “B” al presente atto; 
 
 
 
 

 
    IL DIRETTORE GENERALE 

        Dr.ssa Agnese Foddis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Direttore S.C.Gestione  e Sviluppo Risorse Umane 
Dott.ssa Maria Teresa Garau 
 
Sett Giuridico 
R. Addari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                         

   

                   
  

 
ALLEGATO A 

 

CONTENUTI DELLA PROVA DI IDONEITA’ 
 

 
 

nr.3 (tre) OPERATORI TECNICI ADDETTI ALL’OFFICINA ELETTRICA –categ.B 

o conoscenza dei materiali elettrici e conoscenza degli 

utensili di lavoro e loro corretto utilizzo; 

o conoscenza delle corrette fasi di realizzazione di impianti 

elettrici; 

o conoscenza del funzionamento di impianti elettrici  

o conoscenza delle norme di sicurezza con particolare 

riferimento alle attività manutentive di impianti elettrici  

 

 

nr.4 (quattro) OPERATORI TECNICI ADDETTI ALL’OFFICINA IDRAULICA –categ.B 

o conoscenza dei materiali idraulici e conoscenza degli 
utensili di lavoro e loro corretto utilizzo; 

o conoscenza delle corrette fasi di realizzazione di impianti 
idraulici; 

o conoscenza del funzionamento di impianti idraulici  
o conoscenza delle norme di sicurezza con particolare 

riferimento alle attività manutentive di impianti idraulici 

 

 

 

nr.3 (TRE) OPERATORI TECNICI ADDETTI ALL’OFFICINA MECCANICA –categ.B 

o conoscenza delle attività manutentive inerenti l’attività alberghiera in ambito sanitario 
quali infissi, arredi, letti, oltre a parti meccaniche e motori elettrici, quali pompe, 
ventilatori di impianti di climatizzazione, gruppi elettrogeni. 

o Conoscenza delle attività di manutenzione meccanica, attività di assistenza, 
conoscenza del corretto funzionamento dei macchinari/impianti destinati alla 
produzione; 

o Conoscenza delle riparazioni, della prevenzione di guasti e anomalie e il 
miglioramento delle attrezzature. 

 
 
 



                                                         

   

                   
  

o conoscenza delle norme di sicurezza con particolare 
riferimento alle attività della meccanica. 

 

nr.3 (TRE) OPERATORI TECNICI TERMOTECNICI –categ.B 

o conoscenza delle attività manutentive e delle riparazioni inerenti gli impianti termici 
quali caldaie, Unità di Trattamento Aria., fan-coils, circuiti idronici; 

o conoscenza delle norme di sicurezza con particolare riferimento alle attività 
manutentive di impianti termici 

 

nr.3 (TRE) OPERATORI TECNICI EDILI–categ.B 

o conoscenza dei materiali edili e degli utensili e loro utilizzo; 
o conoscenza delle corrette fasi di realizzazione di opere edili 
o conoscenza delle attività di manutenzione edile;   
o conoscenza delle norme di sicurezza con particolare riferimento alle attività edile. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 



                                                         

   

                   
  

 

ALLEGATO B 

 

NOMINA COMMSSIONI ESAMINATRICI PER ACCERTAMENTO IDONEITA’ DEL CANDIDATO 

SVOLGERE LE MANSIONI DI OPERATORE TECNICO OPERATORE TECNICO ADDETTO 

ALL’OFFICINA ELETTRICA –categ.B 

PRESIDENTE:  Ing. Borelli Gianluca 

COMPONENETE ESPERTO: Roggio Massimiliano 

COMPONENTE ESPERTO: Aramu Ignazio 

SEGRETARIO : Dott.ssa Mondio Luisella 

 

NOMINA COMMSSIONI ESAMINATRICI PER ACCERTAMENTO IDONEITA’ DEL CANDIDATO 

SVOLGERE LE MANSIONI DI OPERATORE TECNICO OPERATORE TECNICO ADDETTO 

ALL’OFFICINA IDRAULICA –categ.B 

PRESIDENTE:  Ing. Borelli Gianluca 

COMPONENETE ESPERTO: Casano Carlo 

COMPONENTE ESPERTO: De Marco Aldo 

SEGRETARIO : Dott.ssa Mondio Luisella 

 
NOMINA COMMSSIONI ESAMINATRICI PER ACCERTAMENTO IDONEITA’ DEL CANDIDATO 

SVOLGERE LE MANSIONI DI OPERATORE TECNICO OPERATORE TECNICO ADDETTO 

ALL’OFFICINA MECCANICA –categ.B 

PRESIDENTE:  Ing. Borelli Gianluca 

COMPONENETE ESPERTO: Rombi Giuseppe 

COMPONENETE ESPERTO: Medda Raffaele 

SEGRETARIO : Dott.ssa Mondio Luisella 

  

 

 



                                                         

   

                   
  

 

 

 

 

NOMINA COMMSSIONI ESAMINATRICI PER ACCERTAMENTO IDONEITA’ DEL CANDIDATO 

SVOLGERE LE MANSIONI DI OPERATORE TECNICO OPERATORE TECNICO 

TERMOTECNICO –categ.B 

PRESIDENTE:  Ing. Borelli Gianluca 

COMPONENETE ESPERTO: Rombi Giuseppe 

COMPONENTE ESPERTO: Saderi Luciano 

SEGRETARIO : Dott.ssa Mondio Luisella 

 

NOMINA COMMSSIONI ESAMINATRICI PER ACCERTAMENTO IDONEITA’ DEL CANDIDATO 

SVOLGERE LE MANSIONI DI OPERATORE TECNICO OPERATORE TECNICO EDILE –

categ.B 

PRESIDENTE:  Ing. Borelli Gianluca 

COMPONENETE ESPERTO: Casano Carlo 

COMPONENTE ESPERTO: Mereu Fabrizio 

SEGRETARIO : Dott.ssa Mondio Luisella 
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