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DETERMINAZIONE N. 80/2021 DEL 21/06/2021 

   

OGGETTO:   INDIZIONE BANDO DI SELEZIONE per titoli per la copertura a tempo pieno e indeterminato 
di n° 33 posti nei seguenti profili professionali: 

1. n. 2 Operaio qualificato manutentore aree verdi; 
2. n. 3 Operaio qualificato manutentore edile e di impianti civili e industriali; 
3. n. 2 Operaio qualificato manutentore elettrico ed elettronico; 
4. n. 1 Operaio qualificato manutentore meccanico motorista o elettrauto o carrozzeria auto; 
5. n. 10 Operaio qualificato operatore ambientale polivalente; 
6. n. 1 Operaio qualificato addetto alla logistica; 
7. n. 3 Operaio qualificato conduttore mezzi; 

8. n. 1 Impiegato amministrativo addetto all'organizzazione delle attività di caricamento dati 
del giornale di cantiere; 

9. n. 1 Impiegato amministrativo addetto alla contabilità analitica/industriale; 
10. n. 1 Impiegato amministrativo referente appalti. 

11. n. 1 Impiegato ammnistrativo ufficio legale; 
12. n. 2 Impiegato tecnico del servizio information technology; 
13. n. 1 Impiegato tecnico di progettazione e direzione lavori addetto alla elaborazione SAL; 

14. n. 1 Impiegato tecnico di progettazione e direzione lavori addetto all'esecuzione dei rilievi 
topografici, all’elaborazione e restituzione dati, disegnatore CAD e utilizzo GIS; 

15. n. 1 Impiegato tecnico operativo addetto al ruolo di RT amianto, alla gestione degli 
impianti di trattamento acque in capo alla società, gestione dei rifiuti aziendali; 

16. n. 1 Impiegato tecnico operativo al coordinamento delle manutenzioni meccaniche; 
17. n. 1 Impiegato tecnico operativo al coordinamento delle manutenzioni varie aziendali. 

 

 
L’AMMINISTRATORE UNICO 

 
 

VISTO il Verbale dell’Assemblea Straordinaria, Rep. 23389 Racc. 13838, del 24/07/2018, con il quale 
il sottoscritto è stato nominato Amministratore Unico della Società IGEA S.p.A.; 

 
VISTA  la Determinazione n. 138/19 del 27/09/2019 con la quale è stata approvata la revisione alla 

Macro- Struttura organizzativa dell’IGEA S.p.A.; 
 

la proposta di determinazione n. 25/AR del 21/06/2021, predisposta e trasmessa dal 
Responsabile dell’Area Risorse, che forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

 
RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto, in quanto 

meritevole di approvazione; 
 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni espresse nella premessa: 
 
1. di approvare integralmente l’allegata proposta di determinazione, che forma parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento, facendola propria a tutti gli effetti. 
 
 
 
 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
F.to Dott. Michele Caria 

 
 
 
  



                                                                                                   

  

  

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 25 DEL 21/06/2021 
 

OGGETTO:  INDIZIONE BANDO DI SELEZIONE per titoli per la copertura a tempo pieno e indeterminato 
di n° 33 posti nei seguenti profili professionali: 
1. n. 2 Operaio qualificato manutentore aree verdi; 
2. n. 3 Operaio qualificato manutentore edile e di impianti civili e industriali; 

3. n. 2 Operaio qualificato manutentore elettrico ed elettronico; 
4. n. 1 Operaio qualificato manutentore meccanico motorista o elettrauto o carrozzeria auto; 
5. n. 10 Operaio qualificato operatore ambientale polivalente; 
6. n. 1 Operaio qualificato addetto alla logistica; 
7. n. 3 Operaio qualificato conduttore mezzi; 
8. n. 1 Impiegato amministrativo addetto all'organizzazione delle attività di caricamento dati 

del giornale di cantiere; 

9. n. 1 Impiegato amministrativo addetto alla contabilità analitica/industriale; 
10. n. 1 Impiegato amministrativo referente appalti. 

11. n. 1 Impiegato ammnistrativo ufficio legale; 
12. n. 2 Impiegato tecnico del servizio information technology; 
13. n. 1 Impiegato tecnico di progettazione e direzione lavori addetto alla elaborazione SAL; 
14. n. 1 Impiegato tecnico di progettazione e direzione lavori addetto all'esecuzione dei rilievi 

topografici, all’elaborazione e restituzione dati, disegnatore CAD e utilizzo GIS; 
15. n. 1 Impiegato tecnico operativo addetto al ruolo di RT amianto, alla gestione degli impianti 

di trattamento acque in capo alla società, gestione dei rifiuti aziendali; 
16. n. 1 Impiegato tecnico operativo al coordinamento delle manutenzioni meccaniche; 
17. n. 1 Impiegato tecnico operativo al coordinamento delle manutenzioni varie aziendali. 

 

 
 

IL RESPONSABILE AREA RISORSE  
 

PREMESSO Che, con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 138/2019 del 27/09/2019, è stato adottato 
il nuovo Organigramma e la disciplina delle relative Direzioni, Aree, Servizi e Uffici compendiati 
nell’”Organigramma IGEA settembre 2019”; 

 
VISTO Lo Statuto vigente dell’IGEA S.p.A., così come modificato con Deliberazione G.R. n. 37/35 del 

01/08/2017; 
 
VISTA La Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 12/25 del 01/04/2021 avente ad oggetto: 

IGEA S.p.A. Linee di indirizzo per la redazione del Piano Industriale 2021-2024; 
 
VISTA  La nota della Direzione Generale dell’Assessorato dell’Industria protocollo n. 0020265 del 

01/06/2021 con oggetto: Piano Assunzioni – Direttiva di “controllo analogo” ai sensi della Delib. 
G.R. n. 42/5 del 23.10.2012 che ha espressamente richiesto la presente forma di selezione; 

 
VISTO  Il D.Lgs. n. 175 del 19/08/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”; 

attuativo della Legge 124/2015 recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche” 

 
VISTO  Il D.Lgs. n. 81 del 15/06/2015 e ss.mm.ii. “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione 

della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 
2014, n. 183.”; 

 
VISTO  Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le attività minerarie adottato dall’IGEA S.p.A., ultimo 

rinnovo del 15/02/2017, artt. 12 – “Classificazione professionale”; 
 
VISTO Il Regolamento IGEA S.p.A. per le Assunzioni a tempo indeterminato attualmente vigente; 
 
TENUTO CONTO Che, in applicazione dell’art. 4 della Regolamentazione predetta la Società ha effettuato la 

ricognizione interna del personale avente diritto di precedenza ex art. 24, comma 1, del D. Lgs. n. 
81/2015 per le figure professionali ricercate, in quanto assunto a tempo determinato mediante 
procedure di selezione pubblica ed in possesso dei requisiti di cui al menzionato art. 24, conclusasi 
in data 13/05/2021, successivamente alla cessazione dei contratti avvenuta in data 30/04/2021 
con l’acquisizione delle manifestazioni di interesse; 

 
 



                                                                                                   

  

  

VISTO Il Bando di selezione Pubblico predisposto dall’Area Risorse, per la copertura a tempo pieno e 
indeterminato delle Figure professionali indicate in oggetto, che si allega al presente atto per farne 
parte integrante e sostanziale; 

 
Tutto ciò premesso 
 

PROPONE 
 
1. DI PRENDERE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

proposta; 
 

2. DI APPROVARE, quali parte integrale e sostanziale della presente proposta, lo schema di Bando di 
Selezione Pubblica e relativi allegati, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n° 33 posti 
nei seguenti profili professionali: 
 n. 2 Operaio qualificato manutentore aree verdi; 
 n. 3 Operaio qualificato manutentore edile e di impianti civili e industriali; 
 n. 2 Operaio qualificato manutentore elettrico ed elettronico; 
 n. 1 Operaio qualificato manutentore meccanico motorista o elettrauto o carrozzeria auto; 
 n. 10 Operaio qualificato operatore ambientale polivalente; 
 n. 1 Operaio qualificato addetto alla logistica; 
 n. 3 Operaio qualificato conduttore mezzi; 
 n. 1 Impiegato amministrativo addetto all'organizzazione delle attività di caricamento dati del 

giornale di cantiere; 
 n. 1 Impiegato amministrativo addetto alla contabilità analitica/industriale; 
 n. 1 Impiegato amministrativo referente appalti; 
 n. 1 Impiegato ammnistrativo ufficio legale; 

 n. 2 Impiegato tecnico del servizio information technology; 
 n. 1 Impiegato tecnico di progettazione e direzione lavori addetto alla elaborazione SAL; 
 n. 1 Impiegato tecnico di progettazione e direzione lavori addetto all'esecuzione dei rilievi 

topografici, all’elaborazione e restituzione dati, disegnatore CAD e utilizzo GIS; 
 n. 1 Impiegato tecnico operativo addetto al ruolo di RT amianto, alla gestione degli impianti di 

trattamento acque in capo alla società, gestione dei rifiuti aziendali; 
 n. 1 Impiegato tecnico operativo al coordinamento delle manutenzioni meccaniche; 
 n. 1 Impiegato tecnico operativo al coordinamento delle manutenzioni varie aziendali; 
 

3. DI INDIRE la selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato 
per le sopraelencate figure professionali; 
 

4. DI INDIVIDUARE, quale responsabile del procedimento, il Per. Min. Mario Podda, Responsabile Area 
Risorse IGEA S.p.A.; 
 

5. DI DISPORRE la pubblicazione integrale della presente determinazione, il Bando di selezione e i 
relativi allegati sul sito dell'IGEA S.p.A. www.igeaspa.it e sul sito della Regione Autonoma della 
Sardegna www.regione.sardegna.it; 

 
 

IL PROPONENTE 
Il Responsabile Area Risorse 

F.to Per. Min. Mario Podda 
 

http://www.igeaspa.it/
http://www.regione.sardegna.it/

