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DETERMINAZIONE N. 99/2022 DEL 29/06/2022 

 
OGGETTO:  ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 76/2022 DEL 26/05/2022 E 

INDIZIONE BANDO DI SELEZIONE PER TITOLI PER LA COPERTURA A 
TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N° 12 POSTI NEI SEGUENTI PROFILI 
PROFESSIONALI  
 N.1 Capo Squadra 
 N 11 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 16/RI00 UP del 27/06/2022, 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, in connessione all’espletamento delle selezioni pubbliche volte all’assunzione 
dei lavoratori nel rispetto dell’art. 19 c. 2 D.lgs. 175/2016, a partire dal 21.05.2018, 
i contratti di lavoro hanno avuto inizio in date diverse. Mentre l’Igea ha provveduto 
a uniformare le scadenze contrattuali legate a tale commessa al raggiungimento 
del limite massimo di 48 mesi, stabilito dagli accordi in deroga ai limiti di legge, le 
prime delle quali con scadenza 20.05.2022, termine prorogato ope legis per effetto 
delle sospensioni dell’attività lavorativa dovute all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19; 

Che con determinazione n. 76/2022 del 26/05/2022 si disponeva di procedere con 
i sottoelencati lavoratori alla stipula di un ulteriore contratto assistito a tempo de-
terminato, della durata massima di dodici mesi, presso la direzione territoriale del 
lavoro competente di Sassari, ai sensi dell'art. 19 comma 3 del D. Lgs. n. 81/2015, 
in considerazione del raggiungimento della durata massima prevista dall’Intesa di 
prossimità (comma 1 dell’art.8 della L.148/2011) sottoscritta in data 25.10.2018, 
e conseguente cessazione del loro contratto alla data del 20.05.2022, termine pro-
rogato ope legis per effetto delle sospensioni dell’attività lavorativa dovute all’emer-
genza epidemiologica da COVID-19: 

Cognome Nome CODICE FISCALE PROFILO 

Cadoni Luca CDNLCU71R25A192P Minatore /operatore Ambientale polivalente 

Casu Franco CSAFNC67D19G203Q Capo Squadra 

Cherchi Bachisio CHRBHS87A05I452T Minatore /operatore Ambientale polivalente 

Era Gianfranco REAGFR88M28A192Z Minatore /operatore Ambientale polivalente 

Fois Emilio FSOMLE75L04A192H Minatore /operatore Ambientale polivalente 

Livesi Nicola LVSNCL72R06I452F Minatore /operatore Ambientale polivalente 

Marrazzu 
Antonio 
Fabrizio MRRNNF71C28A192J Minatore /operatore Ambientale polivalente 

Masia Claudio MSACLD86L30A192P Minatore /operatore Ambientale polivalente 
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Meloni Antonio MLNNTN69C09L989S Minatore /operatore Ambientale polivalente 

Mura Riccardo MRURCR76B06I452Z Minatore /operatore Ambientale polivalente 

Puledda Flavio PLDFLV71R19I452W Minatore /operatore Ambientale polivalente 

Testoni Simone TSTSMN73C21I452T Minatore /operatore Ambientale polivalente 

  

VISTA la nota della Direzione Provinciale del Lavoro di Sassari del 17.06.2022, con la 
quale, nel rilevare che il termine complessivo di 48 mesi non era stato superato per 
effetto delle sospensioni dell’attività di lavoro intervenute causa emergenza COVID, 
riteneva non percorribile la soluzione individuata dalla società e, di conseguenza, 
annullava l’incontro per la stipula dei suddetti contratti assistiti, invitando la società 
a sottoscrivere con i lavoratori le proroghe ancora possibili ai sensi dell’art. 17 del 
DL n. 41/2021; 

VISTO l’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 e la RSU aziendale il 02.11.2018 e il verbale di ricognizione in pari 
data tra IGEA e OO. SS.; 

VISTI il D.lgs. n.175 del 19/08/2016 “Testo Unico in materia di società a partecipazione 
pubblica”;  

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 la indicazione fornita dall’Ispettorato Provinciale del Lavoro di Sassari di avva-
lersi di ulteriori proroghe ex art. 17 del DL n. 41/2021 a ben vedere rappresenta 
criticità in ordine alla scadenza della disposizione stessa ed alla effettiva applicabi-
lità senza l’espletamento di selezione pubblica e senza adeguata proroga degli ac-
cordi di prossimità in essere, come dalla stessa Direzione Provinciale del Lavoro 
suggerita  

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 
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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 con una nuova intesa di prossimità (comma 1 dell’art. 
8 della Legge 148/2011), subordinatamente all’espletamento di una procedura di 
selezione pubblica in ossequio agli obblighi di cui all’art.19 c.2 del D.lgs. 175/2016, 
per i profili professionali in oggetto resi liberi dai contratti cessati il 31.05.2022; 

PRESO ATTO delle disposizioni contrattuali vigenti racchiuse nel CCNL del 11/04/2019; 

 

PROPONE 

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

1. di annullare la determinazione n. 76/2022 del 26/05/2022 volta alla sottoscrizione di un 
contratto assistito a tempo determinato, della durata massima di dodici mesi, presso la 
direzione territoriale del lavoro competente di Sassari, ai sensi dell'art. 19 comma 3 del D. 
Lgs. n. 81/2015; 

2. di approvare, quale parte integrante e sostanziale della presente proposta, lo schema di 
Bando di Selezione Pubblica per titoli per la copertura, mediante successivo contratto a 
tempo pieno e determinato, di n° 12 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 termine e delle deroghe agli stessi stabilite con nuova intesa di prossimità 
(comma 1 dell’art. 8 della Legge 148/2011): 
 N.1 Capo Squadra 
 N 11 Minatore – operatore ambientale polivalente 

3. di procedere, nulla ostandovi più dal nuovo CCNL del 11/04/2019, al raggiungimento di una 
integrazione e/o rinnovo e/o nuova pattuizione della Intesa di prossimità esistente al fine 
di ottenere adeguato termine per l’assunzione a tempo pieno e determinato delle risorse 
necessarie per concludere i lavori al 31.12.2023 come previsto dall’apposita convenzione; 

4. di modificare l’orario esistente dei lavoratori in forza al 1 luglio 2022 dal tempo parziale al 
tempo pieno, in vista della necessità di accelerare le lavorazioni e rispettare i tempi asse-
gnati: 

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

6. 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 


