
                                                                            

 
Sede legale Loc. Campo Pisano - 09016 IGLESIAS (CI) Tel: +39 0781.491.404 
Sede amministrativa  Loc. Campo Pisano - 09016 IGLESIAS (CI) Fax: +39 0781.491.395 
Capitale Sociale € 4.100.000,00 C.F. e N. iscrizione del Registro Mail: segr.dir@igeaspa.it 
Imprese di Cagliari 01087220289 - R.E.A. 136036 - P.IVA 01660730928 PEC: igea@pec.igeaspa.it 
Società Soggetta alla direzione e controllo dell’Unico Azionista Regione Autonoma della Sardegna Web: http://www.igeaspa.it 

 

DETERMINAZIONE N. 28/2022 DEL 08/03/2022 
   

OGGETTO:    REVOCA BANDI DI SELEZIONE PUBBLICA BND 3869 E BND3870, indetti con determinazione n. 
149/19 del 22/10/2019 e indizione nuovo bando di selezione pubblica per titoli, per la copertura di n. 4 
unità di personale da inquadrare presso l’Area Risorse IGEA S.p.A. nella categoria a - livello retributivo 
A4 – profilo professionale: 
 n. 2 “Assistente ufficio tecnico addetto alla gestione del patrimonio immobiliare”;  
 n. 2 “Istruttore amministrativo gestione del personale” di cui una posizione riservata alle categorie 

ex art. 1 Legge n. 68/99. 
 

 

 
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. 04/RI00 del 04/03/2022, predisposta e trasmessa dal 
Responsabile Area Risorse Sig. Mario Podda, 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. 04/RI00 DEL 04/03/2022 
 
OGGETTO:     REVOCA BANDI DI SELEZIONE PUBBLICA BND 3869 E BND3870, 

INDETTI CON DETERMINAZIONE N. 149/19 DEL 22/10/2019 E 
INDIZIONE NUOVO BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI, 
PER LA COPERTURA DI N. 4 UNITÀ DI PERSONALE DA INQUADRARE 
PRESSO L’AREA RISORSE IGEA S.P.A. NELLA CATEGORIA A - 
LIVELLO RETRIBUTIVO A4 – PROFILO PROFESSIONALE: 
 n. 2 “Assistente ufficio tecnico addetto alla gestione del patrimonio 

immobiliare”;  
 n. 2 “Istruttore amministrativo gestione del personale” di cui una 

posizione riservata alle categorie ex art. 1 Legge n. 68/99. 

 
IL RESPONSABILE AREA RISORSE  

 
PREMESSO Che, con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 149/19 del 22/10/2019 si procedeva 

all’indizione dei seguenti due bandi di selezione pubblica, riservati esclusivamente alle categorie 
di cui agli artt. 1 e 18 della L. n. 68/99, resi pubblici sul sito dell’IGEA S.p.A. e della Regione 
Autonoma della Sardegna in data del 21/11/2019: 
 Bando di selezione pubblica (BND3869), per titoli ed esami, per la copertura, con contratto 

a tempo pieno e indeterminato, di n. 1 posto di impiegato tecnico-amministrativo addetto 
all'acquisizione di beni e servizi, esclusivamente riservata alle categorie di cui all'articolo 1 
Legge n. 68/99. livello 5° impiegato – C.C.N.L. Attività Minerarie; 

 Bando di selezione pubblica (BND 3870) per titoli ed esami, per la copertura, con contratto 
a tempo pieno e indeterminato, di n. 2 posti di impiegato amministrativo addetto alle risorse 
umane e n. 1 posto di impiegato tecnico-amministrativo addetto all'acquisizione di beni e 
servizi, esclusivamente riservata alle categorie di cui all'articolo 18 Legge n. 68/99. livello 
5° impiegato – C.C.N.L. Attività Minerarie; 

Che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 29/13 del 12/06/2020 avente oggetto Direttive 
alla società in house “Igea SpA”, la Regione, nelle more della presentazione di un Nuovo Piano 
Industriale e di una Nuova Organizzazione della Società, oggetto di separata deliberazione 
contenente le linee di indirizzo, disponeva la sospensione di tutte le procedure finalizzate al 
reclutamento di nuovo personale ovvero alla trasformazione di rapporti di lavoro da tempo 
determinato ad indeterminato, promozioni o avanzamenti di carriera e, comunque, ogni atto 
incidente sulla modifica di status del proprio personale e dell'efficacia delle variazioni alle 
disposizioni regolamentarie in merito alla acquisizione di personale, Regolamento per le 
assunzioni a tempo indeterminato, approvate con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 
35/20 del 20/4/2020; 

Che conseguentemente alle predette direttive la Società non procedeva alla nomina della 
Commissione Esaminatrice ai sensi dell’art. 6 dei summenzionati bandi; 

Che con Deliberazione n. 12/25 del 01.04.2021, Approvazione delle linee di indirizzo per la 
redazione del Piano Industriale 2021-2024, la Giunta Regionale, in materia di personale, 
autorizzava IGEA S.p.A., ai sensi dell'Allegato alla Deliberazione G.R. n. 42/5 del 23/10/2012, 
art. 2, lettere e) ed r), ad adottare il Nuovo Modello Organizzativo e una “dotazione organica” 
di 196 lavoratori, di cui 2 posizioni dirigenziali, oltre ai 38 lavoratori adibiti alla custodia della 
miniera di Genna Tres Montis; sempre ai sensi dell'Allegato alla Deliberazione  G.R. n. 42/5 del 
23.10.2012, art. 2, lettera h), ad adottare il Nuovo Regolamento per le Assunzioni  di cui alla 
Determinazione dell'Amministratore Unico n. 35/2020 del 20/04/2020; la Giunta inoltre 
subordinava le procedure di assunzione finalizzate alla copertura delle posizioni vacanti in 
“dotazione organica” all’autorizzazione, ai sensi dell'Allegato alla Deliberazione  G.R. n. 42/5 del 
23/10/2012, art. 2, lett. f), dell’Assessore dell’Industria;; 

Che, a seguito delle cessazioni contrattuali  per raggiungimento dei requisiti pensionistici e della 
scadenza contrattuale del 30/04/2021 dei rapporti di lavoro a tempo determinato, la situazione 
del computo delle quote di riserva per l’assunzione del personale disabile, art. 1, e/o 
appartenente alle categorie protette art. 18, come previsto dalla Legge 12 marzo 1999 n. 68, è 
nel frattempo notevolmente variata rispetto a quella del 2019, determinando una sola 
scopertura fra la categoria disabili di cui all’art. 1 delle medesima Legge, rispetto alle quattro 
del 2019 individuate nei bandi pubblici in argomento; 

Che l’art. 21-quinquies della L. n. 241/1990 prevede che per sopravvenuti motivi di pubblico 
interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento 



                                                                                                   

  

  

dell’adozione del provvedimento, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può 
essere revocato da parte dell’organo che lo ha emanato; 

 Che l’interesse pubblico alla buona  alla buona organizzazione finalizzata all’efficienza, efficacia 
ed economicità dell’azione amministrativa, rivalutato alla luce delle più recenti normative e le 
pronunce giurisprudenziali, porta a ritenere inopportuno il mantenimento ed il completamento 
delle summenzionate procedure selettive; 

 Che non si è provveduto alla nomina della Commissione Esaminatrice  per l’espletamento degli 
atti concorsuali fino alla graduatoria finale, per cui l’eventuale provvedimento di revoca non va 
a ledere posizioni giuridiche qualificate meritevoli di specifica tutela, essendo l’interesse dei 
concorrenti, qualificato come semplice aspettativa alla conclusione del procedimento, recessivo 
rispetto al prevalente e rivalutato interesse pubblico finalizzato alla efficiente organizzazione e 
alla gestione funzionale ed economicamente efficace del procedimento amministrativo; 

 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 L. n. 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 dell’11/04/2019, 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 Pubblica e modello di domanda di partecipazione predisposti 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; 

 
ciò premesso 
 

PROPONE 
 
1. di prendere atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

proposta; 

2. di revocare, ai sensi dell’art. 21- quinquies della L. n. 241/1990, i bandi di selezione pubblica 
BND 3869 e BND 3870, indetti con determinazione n. 149/19 del 22/10/2019, resi pubblici sul 
sito dell’IGEA S.p.A. e della Regione Autonoma della Sardegna in data del 21/11/2019; 

3. di rendere nota la revoca delle procedure selettive in oggetto e il presente provvedimento 
mediante pubblicazione di apposito avviso nel sito istituzionale della Società, nonché nel sito 
istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna; 

4. di approvare l’avviso di revoca delle procedure selettive sopracitate, allegato al presente atto, 
ai fini della pubblicazione dello stesso nel sito istituzionale della Società, nonché nel sito 
istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna; 



                                                                                                   

  

  

5. di approvare, quale 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° 4 
posti nei seguenti profili professionali: 
 n. 2 “Assistente ufficio tecnico addetto alla gestione del patrimonio immobiliare”;  
 n. 2 “Istruttore amministrativo gestione del personale” di cui una posizione riservata alle 

categorie ex art. 1 Legge n. 68/99; 

6. di indire la selezione pubblica per titoli  per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato per le 
sopraelencate figure professionali; 

7. di individuare, quale Responsabile Unico del Procedimento, il Per. Min. Mario Podda, 
Responsabile Area Risorse IGEA S.p.A.; 

8. di disporre la pubblicazione integrale della presente Determinazione, il Bando di selezione e i 
relativi allegati sul sito dell'IGEA Spa www.igeaspa.it e sul sito della Regione Autonoma della 
Sardegna www.regione.sardegna.it.  

 
 

Il Responsabile Area Risorse 
F.to Per. Min. Mario Podda 

 


