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DETERMINAZIONE N. 113/2022 DEL 28/07/2022 

 
OGGETTO: INDIZIONE BANDO DI SELEZIONE PER TITOLI PER LA COPERTURA A 

TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N° 4 POSTI NEI SEGUENTI PROFILI 
PROFESSIONALI  
 N.1 Impiegato Amministrativo 
 N 3 Minatore – operatore ambientale polivalente 

(in attuazione della Deliberazione G.R. n.40/18 del 14/10/2021 
“Chiusura e messa in sicurezza definitiva della Miniera di Bauxite 
Olmedo. Proroga dell’incarico a Igea SpA”). 

 
 

 
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 23/RI00 UP del 25/07/2022, 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 DELL’AREA RISORSE 

PREMESSO  Che con deliberazione della Giunta Regionale n. 40/18 del 14/10/2021, è stato 
prorogato l'incarico a Igea S.p.A per l’esecuzione dei lavori di chiusura del sito mi-
nerario di Olmedo nell'ambito della Convenzione Quadro già in essere, considerato 
che a tale data non risultavano completati nei termini originariamente previsti con 
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 6/58 del 5.2.2019, dalla L.R. n. 23 /2017 
e dalla Convenzione RAS/IGEA  n. 20 del 22.12.2017, ricorrendo ai lavoratori già 
impiegati a tempo determinato per il tempo necessario alla realizzazione dei pre-
detti lavori e comunque non oltre il 31.12.2023; 

 Che, a conclusione della selezione pubblica indetta il 5 luglio 2018, volta all’assun-
zione dei lavoratori nel rispetto dell’art. 19 c. 2 D.lgs. 175/2016, ricorrendo alle 
relative graduatorie di merito, in data 5.09.2018 sono stati stipulati i seguenti con-
tratti a tempo parziale e determinato, in scadenza il prossimo 31.08.2022, all’in-
terno del limite massimo di 48 mesi, stabilito dagli accordi in deroga ai limiti di 
legge vigenti al momento dell’ultima proroga effettuata il 30.11.2021 

Cognome Nome  Figura professionale 

Princivalle Patrizia Impiegato Amministrativo 

Mura  Gerolamo Minatore/Operatore ambientale Polivalente 

Mura Giovanni Maria Minatore/Operatore ambientale Polivalente 

Piras Pasqualino Minatore/Operatore ambientale Polivalente 

VISTO il nuovo Accordo Collettivo Aziendale e Intesa di Prossimità (comma 1 dell’art. 8 
della Legge 148/2011) sulla regolamentazione del rapporto a tempo determinato 
siglata dall’Igea Spa, OO. SS. e RSU aziendale il 22.06.2022, al fine di ottenere 
adeguato termine per l’assunzione a tempo pieno e determinato delle risorse ne-
cessarie per concludere i lavori al 31.12.2023 come previsto dall’apposita sopra 
citata convenzione; 

VISTA la determinazione n.99 del 29.06.2022, con la quale è stato modificato l’orario esi-
stente dei lavoratori in forza presso il sito di Olmedo con decorrenza 1 luglio 2022 
dal tempo parziale al tempo pieno, in vista della necessità di accelerare le lavora-
zioni e rispettare i tempi assegnati: 

VISTI il D.lgs. n.175 del 19/08/2016 “Testo Unico in materia di società a partecipazione 
pubblica”;  
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il D.lgs. n.81 del 15/06/2015 “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”, così come modificato dal D.L. 12 luglio 2018, n.87 re-
cante “disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese” e le altre 
successive modifiche integrazioni; 

RILEVATA La permanenza in capo all’Igea Spa dell’impegno a garantire l’ottemperamento 
delle prescrizioni di Polizia Mineraria riguardanti la chiusura e messa in sicurezza 
definitiva del sito minerario sopra richiamato, così come risulta dalla rimodulazione 
del Piano Operativo dei relativi lavori, avendo a riferimento i lavoratori ex S&B già 
impiegati con contratto a tempo parziale e determinato; 

DATO ATTO  Che, allo stato attuale, in base agli atti sopracitati, appare sussistere l’obbligatorietà 
a provvedere e a far fronte a quanto sopra mediante i contratti di assunzione a 
tempo determinato in scadenza, entro i limiti consentiti dalle disposizioni di legge 
(D.lgs. 81/2015 e ss.mm) che disciplinano il rapporto di lavoro a termine e delle 
deroghe agli stessi stabilite dalla nuova intesa di prossimità (comma 1 dell’art. 8 
della Legge 148/2011), subordinatamente all’espletamento di una procedura di se-
lezione pubblica in ossequio agli obblighi di cui all’art.19 c.2 del D.lgs. 175/2016, 
per il rinnovo delle graduatorie dei profili professionali in oggetto resi liberi dai con-
tratti che cesseranno il prossimo 31.08.2022; 

PRESO ATTO delle disposizioni contrattuali vigenti racchiuse nel CCNL rinnovato in data 
13.07.2022; 

PROPONE 

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

1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale della presente proposta, lo schema di 
Bando di Selezione Pubblica per titoli per la copertura, mediante contratto a tempo pieno e 
determinato, di n° 4 posti nei seguenti profili professionali, entro i limiti consentiti dalle 
disposizioni di legge (D.lgs. 81/2015 e ss.mm), che disciplinano il rapporto di lavoro a ter-
mine e delle deroghe agli stessi stabilite con la nuova intesa di prossimità (comma 1 dell’art. 
8 della Legge 148/2011) del 22.06.2022: 
 N.1 Impiegato Amministrativo; 
 N 3 Minatore – operatore ambientale polivalente; 

 
2. di individuare, quale Responsabile Unico del Procedimento, il Per. Min. Mario Podda, Re-

sponsabile Area Risorse IGEA S.p.A.; 
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3. di disporre la pubblicazione per estratto e per quanto di rilevanza pubblica della presente 

Determinazione, il Bando di selezione e i relativi allegati sul sito dell'IGEA Spa www.igea-
spa.it e sul sito della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it. 

 

 
Il Responsabile Area Risorse 

                                           Per.Min. Mario Podda 


