
 

 
COMUNE DI DONORI 

Provincia di Cagliari 
 

- Copia 13 -  
Determinazione n.  13    del 26-01-2011 

 
 

 

Oggetto: SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER 
L'ASSEGNAZIONE DI N. 32 BORSE LAVORO GIOVANI 
NELL'AMBITO DEL PROGETTO DENOMINATO "SINNUS - TRACC E 
DI MEMORIA". INDIVIDUAZIONE NUOVO BENEFICIARIO A 
SEGUITO DI RINUNCIA.-  

 
L'anno  duemilaundici addì  ventisei del mese di gennaio,  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Settore Amministrativo 
 

- VISTO il  D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 
Enti locali"; 
 

- VISTO il provvedimento del Sindaco n. 3 del 04.07.2008, successivamente modificato con 
provvedimenti n. 7/2008 e n. 2/2009, con cui sono stati nominati i Responsabili di Servizio 
nonché attribuite le funzioni di cui all’art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 
 

- VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato ai sensi del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267, ed in particolare gli articoli riguardanti il finanziamento delle spese; 
 

- PREMESSO che il Comune di Donori partecipa, in qualità di Ente Capofila, al partenariato 
con i Comuni di Barrali, Nuraminis, Ortacesus, Pimentel, Samatzai, Serdiana e Soleminis, 
ed altri soggetti, pubblici e privati, per la realizzazione di un progetto denominato “SINNUS 
– Tracce di memoria” che si propone di individuare processi culturali comuni al fine di 
sensibilizzare i giovani sull’esigenza di salvaguardare il patrimonio culturale locale, per 
rafforzare l’identità e il senso di appartenenza alla propria comunità, promuovendo, al tempo 
stesso, la conoscenza del territorio nella sua globalità verso l’esterno, attraverso il proprio 
operato, la loro creatività e l’uso delle nuove tecnologie;  
 

- CONSIDERATO che: 
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- per la realizzazione del suddetto progetto dovranno essere assegnate n. 32 borse di lavoro, 
n. 4 per ciascun Comune appartenente al partenariato, per lo svolgimento di attività di 
indagine culturale sul territorio;  

- gli assegnatari delle borse lavoro dovranno svolgere attività di fotografia, riprese filmiche 
e montaggio dei filmati, nella fase di attuazione dell’indagine culturale sul territorio, e 
attività di studio, raccolta dei dati, schedatura, elaborazione di testi a corredo della 
presentazione dei manufatti o delle informazioni acquisite attraverso lo svolgimento di 
attività di indagine culturale sul territorio; 

 
- VISTA la propria determinazione n. 257 del 17.11.2010, con la quale è stata indetta la 

pubblica selezione per titoli e colloquio per l’attribuzione di n. 32 (trentadue) borse di lavoro 
(n. 4 per ciascun Comune partner) per l’attività da svolgersi nell’ambito del progetto 
“SINNUS”; 
 

- VISTA, altresì, la propria determinazione n. 1 del 05.01.2011 con la quale è stata indetta la 
selezione pubblica preordinata all’individuazione di un soggetto – figura professionale 
Operatore generico -  cui assegnare n. 1 borsa di lavoro presso il Comune di Samatzai, per lo 
svolgimento delle attività inerenti il Progetto “SINNUS – Tracce di memoria”; 

 
- DATO ATTO che, come previsto dal bando, ciascun Comune appartenente al partenariato 

ha provveduto, previa istruttoria delle istanze di partecipazione alla selezione degli aspiranti 
beneficiari pervenute presso il proprio Ente, alla redazione di una graduatoria provvisoria da 
sottoporre ad approvazione definitiva da parte del Responsabile del Servizio – Settore 
amministrativo – del Comune capofila;  
 

- RICHIAMATA la propria determinazione  n. 8 del 21.01.2011, con al quale: 
a) sono state approvate le graduatorie di merito, distinte per comune e per figura 

professionale, relative alla selezione pubblica in argomento; 
b) ai vincitori della selezione è stata assegnata la borsa lavoro per lo svolgimento delle 

attività previste nel progetto “SINNUS – Tracce di memoria”  nel periodo compreso fra 
il 21.01.2011 e il 06.11.2011; 

 
- VISTA  la nota del Comune di Nuraminis in data 24.01.2011, trasmessa via mai e assunta al 

protocollo dell’Ente al n. 509 del 26.01.2011, con la quale si trasmette a questo Ente la 
comunicazione di rinuncia del Sig. Mascia Mauro all’incarico di Esperto informatico; 
 

- RITENUTO  prendere atto della rinuncia del Sig. Mascia Mauro all’incarico di Esperto 
informatico; 
 

- RITENUTO, altresì, di procedere all’assegnazione della borsa di lavoro al candidato 
collocatosi al 2° posto nella graduatoria di merito del Comune di Nuraminis, profilo esperto 
informatico; 
 

D E T E R M I N A 
 

Per i motivi espressi in epigrafe, 
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- DI  PRENDERE ATTO della rinuncia del Sig. Mascia Mauro all’incarico di Esperto 
informatico per lo svolgimento delle attività previste nel progetto “SINNUS – Tracce di 
memoria”; 
 

- DI ASSEGNARE, per effetto della suddetta rinuncia, la borsa di lavoro al Sig. Cherchi 
Gian Marco collocatosi al 2° posto nella graduatoria di merito per Esperto informatico del 
Comune di Nuraminis di cui alla determinazione n. 8 del 21.01.2011; 
 

- DI CORRISPONDERE al beneficiario un compenso globale onnicomprensivo lordo di € 
2.500,00 (duemilacinquecento) da corrispondersi in un’unica soluzione alla conclusione 
delle attività del progetto; 

 
- DI DARE ATTO che l’impegno per la spesa necessaria all’erogazione della borsa disposta 

con il presente atto è stato già assunto con precedente determinazione n. 8 del 21.01.2011; 
 
- DI STIPULARE con il suindicato beneficiario apposito contratto di collaborazione 

occasionale; 
 

- DI PUBBLICARE  all’Albo pretorio on line del Comune di Donori la presente 
determinazione; 
 

- DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Comune di Nuraminis.  
 
 

 
 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to Rag. ALESSANDRA PILLAI 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio comunale in data                     
27-01-2011 per quindici giorni dal 27-01-2011 al 10-02-2011.  
 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 F.to  LUCIA LOCHE 
 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo.- 
Donori, lì  27-01-2011 
                                                                 L’IMPIEGATO INCARICATO 
 
 
                                               


