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DETERMINAZIONE N. 132/2022 DEL 19/09/2022 

 
OGGETTO:  Bando di selezione pubblica per titoli (BND 5013) per la integrazione di 

una graduatoria per l’assunzione a tempo pieno e determinato di 
diverse figure professionali:   
- fig. 1: n. 1 Impiegato Amministrativo; 
- fig. 2: n. 3 minatore/operatore ambientale polivalente.                                      

APPROVAZIONE ATTI CONCORSUALI E GRADUATORIA FINALE DI 
MERITO. 

 
 

 
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 29/RI00 UP del 19/09/2022, 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 
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IL RESPONSABILE AREA RISORSE E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 
PREMESSO  Che con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 113/2022 del 28/07/2022, 

è stato indetto il Bando di selezione in oggetto, reso pubblico sul sito della IGEA 
S.p.A. il 29.07.2022; 

 
Che il responsabile del suddetto procedimento è il sottoscritto Mario Podda in qua-
lità di Responsabile dell’Area Risorse, individuata nella Determinazione dell’Am-
ministratore Unico n. 138/2019 del 27-09-2019, e nel relativo Organigramma e 
disciplina delle Direzioni, Aree, Servizi e Uffici compendiati nell’“Organigramma 
IGEA settembre 2019” al quale, nel rispetto delle deleghe conferite con procura 
del 5 settembre 2017 e Atto integrativo del 12 dicembre 2019, sono stati attribuiti 
i poteri e le funzioni indicati nel sopraccitato Organigramma; 

 
Che con determinazione n. 122/2022 del 10/08/2022 è stato approvato l’elenco 
dei canditati ammessi e la costituzione delle commissioni esaminatrici per i 2 pro-
fili oggetto del suddetto bando di selezione a seguito delle attività di verifica ef-
fettuate dall’Area Risorse volte ad accertare la regolarità formale e l’ammissibilità 
delle domande pervenute, con riguardo a quanto previsto dall’art. 1, 2, 3 e 4 del 
Bando di selezione – così come da Verbale n. 1 del 10/08/2022; 
 
Che con determinazione n. 130/2022 del 07/09/2022, si è proceduto alla revisione 
dei componenti delle commissioni esaminatrici costituite con la determinazione n. 
122/2022 del 10/08/2022; 
 

 Che le Commissione esaminatrici a conclusione dei lavori, tramite il Presidente, 
hanno trasmesso i verbali dei lavori unitamente a tutti gli atti inerenti la selezione 
del profilo 1 - n. 1 “Impiegato Amministrativo” e n.2 - n. 3 “minatore/operatore 
ambientale polivalente”: 

 
 profilo 1 - n. 1 “Impiegato Amministrativo”: 

 Verbale n. 1 del 16/09/2022 “Insediamento Commissione”; 
 Verbale n. 2 del 16/09/2022 “Valutazione Titoli e graduatoria finale”; 
 

 profilo 2 - n. 3 “Minatore/operatore Ambientale Polivalente”: 
 Verbale n. 1 del 9/09/2022 “Insediamento Commissione”; 
 Verbale n. 2 del 9/09/2022 “Valutazione Titoli e graduatoria finale”; 

 
RISCONTRATA  La regolarità dei singoli atti della Commissione esaminatrice, che risultano con-

formi al Regolamento “Per le assunzioni a tempo indeterminato” e al bando di 
selezione sopra richiamato; 

 
RICORDATO Che l’assunzione dei candidati, che a procedura selettiva espletata risultano util-

mente collocati in graduatoria per l’assunzione, è subordinata all’accertamento del 
possesso dei requisiti di ammissione di cui all’art. 1, commi 1 e 2 del Bando di 
selezione; 

  



 

 

 Tipo Documento: Proposta di Determinazione   Id. RI00PDE029 

Oggetto: Bando di selezione pubblica per titoli (BND 
5013) per la integrazione di una graduatoria per 
l’assunzione a tempo pieno e determinato di di-
verse figure professionali:  

 fig. 1: n. 1 Impiegato Amministrativo  
 fig. 2: n. 3 minatore/operatore ambientale 

polivalente 
APPROVAZIONE ATTI CONCORSUALI E GRADUATO-
RIA FINALE DI MERITO 

Rev. 01 

Data 19/09/2022 

File RI00PDE029_01_2022 

 

IGEA S.p.A.  2 di 3 
Non classificato 

RITENUTO Di dover proporre l'approvazione dei verbali e della graduatoria di merito relativi 
alla procedura concorsuale di che trattasi; 

 
 

PROPONE 
 

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte 
 

1. di prendere atto dei verbali (n.1, n.2) trasmessi dalle Commissioni esaminatrici della 
selezione pubblica per titoli (BND 5013) per l’integrazione di una graduatoria per 
l’assunzione a tempo pieno e determinato di diverse figure professionali:  

 fig. 1: n. 1 Impiegato amministrativo; 
 fig. 2: n. 3 Minatore/operatore ambientale polivalente. 

 
2. di approvare, sotto condizione dell'accertamento dell’idoneità fisica al servizio attraverso il 

medico competente Igea, e dell’accertamento dei requisiti per l’instaurazione del rapporto 
di lavoro a tempo determinato e ai controlli di veridicità dei titoli e delle dichiarazioni rese 
ai sensi dell’art. 8 co. 2 del bando di selezione, la seguente graduatoria di merito: 
 
Fig. 1: N. 1 “Impiegato amministrativo” 
 
 Candidato Punteggio valutazione titoli 
1 Princivalle Patrizia 0,50 

 
Fig. 2: N. 3 “Minatore/Operatore Ambientale Polivalente” 
 
 Candidato Punteggio valutazione titoli 
1 Piras Pasqualino 2,50 
2 Mura Gerolamo 0,50 
3 Mura Giovanni Maria 0,50 

 
Graduatoria Fig. Minatore/operatore Ambientale Polivalente integrata con BND 
4970 
 
 Candidato Punteggio valutazione titoli 
1 Mura Riccardo 3,50 
2 Era Gianfranco 3,25 
3 Cadoni Luca 2,50 
4 Fois Emilio 2,50 
5 Cherchi Bachisio 2,50 
6 Masia Claudio 2,50 
7 Meloni Antonio 2,50 
8 Piras Pasqualino 2,50 
9 Testoni Simone 1,00 
10 Livesi Nicola 0,50 
11 Marrazzu Antonio Fabrizio 0,50 
12 Mura Gerolamo 0,50 
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13 Mura Giovanni Maria 0,50 
14  Puledda Flavio 0,50 

 
3. di dare atto che, così come previsto dall’art. 8, comma 1, del Bando si procederà a 

comunicare ai vincitori, tramite lettera raccomandata o Pec, l'esito conseguito e la data nella 
quale gli stessi dovranno presentarsi per la stipula formale del contratto individuale di lavoro 
e per l’assunzione in servizio; 
 

4. di dare atto che, così come previsto dall’art. 7, comma 3, del Bando, la graduatoria di merito 
verrà pubblicata sul sito internet dell'IGEA Spa www.igeaspa.it  e sul sito della Regione 
Sardegna; 

  
5. di dare mandato all’Area Risorse di procedere all'assunzione dei vincitori previa verifica 

dell’idoneità fisica, presentazione di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi 
dell’art. 46 del DPR 445/2000 circa il possesso dei requisiti genarli e speciali previsti dall’art. 
1 comma 1 e 2 del bando di selezione e stipula del contratto individuale di lavoro.        
              

 
        Il responsabile del procedimento  

         (P.Min. Mario Podda)  
 
 


