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DETERMINAZIONE N. 82/2019 DEL 06/06/2019 
   

OGGETTO:   APPROVAZIONE ELENCHI candidati ammessi alla fase di selezione-elenchi candidati 
ammessi alla selezione e NOMINA COMMISSIONI esaminatrici:  

 Bando di selezione pubblica, per esami e titoli, per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di 
n° 2 Operatori specializzati in ambito Meccanico-motorista o elettrauto - 6° livello operaio CCNL 
Attività Minerarie; 

 Bando di selezione pubblica, per esami e titoli, per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di 
n° 2 Operatori specializzati in ambito meccanico - 6° livello operaio CCNL Attività Minerarie; 

 Bando di selezione pubblica, per esami e titoli, per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di 
n° 2 Operatori specializzati in ambito elettrico ed elettronico - 6° livello operaio CCNL Attività 
Minerarie; 

 Bando di selezione pubblica, per esami e titoli, per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di 
n° 2 Diplomati Geometra - 5° livello impiegati – Area Tecnica - CCNL Attività Minerarie; 

 

 
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 SpA;     

 
VISTA  la Determinazione n. 162/18 del 24/09/2018 con la quale è stata approvata la revisione alla 

Macro- Struttura organizzativa dell’IGEA SpA; 
 

la proposta di determinazione n. 16/AR/19 del 23/05/2019, 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)  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
VISTO AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO                                                                     VISTO LEGITTIMITA’ 
 Direttore Amministrativo e Finanziario                                                              Responsabile Area Affari Generali 
     (F.to Dott.ssa Patrizia Mecucci)                                                                     (F.to Dott.ssa Valentina Canu) 

 
 
 
  



                                                                                                   

  

  

PROPOSTA DI DETERMINA N. 16/AR DEL 23/05/2019 
 

OGGETTO:  APPROVAZIONE ELENCHI CANDIDATI AMMESSI ALLA FASE DI SELEZIONE-
ELENCHI CANDIDATI AMMESSI ALLA SELEZIONE. NOMINA COMMISSIONI 
ESAMINATRICI:  
 Bando di selezione pubblica, per esami e titoli, per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, 

di n° 2 Operatori specializzati in ambito Meccanico-motorista o elettrauto- 6° livello operaio CCNL 
Attività Minerarie; 

 Bando di selezione pubblica, per esami e titoli, per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, 
di n° 2 Operatori specializzati in ambito meccanico - 6° livello operaio CCNL Attività Minerarie; 

 Bando di selezione pubblica, per esami e titoli, per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, 
di n° 2 Operatori specializzati in ambito elettrico ed elettronico - 6° livello operaio CCNL Attività 
Minerarie; 

 Bando di selezione pubblica, per esami e titoli, per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, 
di n° 2 Diplomati Geometra - 5° livello impiegati – Area Tecnica - CCNL Attività Minerarie; 

 

IL PROPONENTE RESPONSABILE DELL’AREA RISORSE 

PREMESSO  Che con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 102/2016 del 14/10/2016 e ss.mm.e ii, 
è stata approvata la nuova macro struttura aziendale necessaria ad assicurare la continuità 
lavorativa ed adottato il relativo organigramma con  l’esatta indicazione delle funzioni affidate 
ai Dirigenti/Responsabili mediante adeguate deleghe nonché la piena  disponibilità delle risorse 
assegnate al fine di garantire l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa; 

 
PREMESSO Che il Responsabile dell’Area Risorse è il sottoscritto Per. Min. Mario Podda, al quale, nel rispetto 

delle deleghe conferite con procura del 5 settembre 2017, sono stati attribuiti i poteri e le 
funzioni indicati in Macrostruttura. In particolare eseguire, in coerenza con le normative vigenti, 
tutti gli adempimenti per la selezione del personale che le norme o i regolamenti aziendali 
attribuiscono al responsabile d’area o responsabile del personale; 

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

 
VISTO Il Regolamento per le Assunzioni a tempo indeterminato attualmente vigente; 
 
PREMESSO  Che con la Delibera della Giunta Regionale n. 34/19 del 07/07/2015 veniva approvato il Piano 

Industriale dell’IGEA SpA, in cui si prevedeva l’assunzione di nuove figure professionali 
necessarie allo svolgimento delle funzioni aziendali; 

 
VISTA  La Determinazione dell’Amministratore Unico n. 41/2015 del 14/10/2015, con cui veniva 

indetta, sulla base della programmazione del fabbisogno del personale e ai sensi del 
“Regolamento per le assunzioni a tempo indeterminato”, la procedura per la Selezione Pubblica 
per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 25 figure professionali 
con diversi profili di inquadramento, tra cui: 

 N.2 Operatori in ambito meccanico-motorista o elettrauto; 

 N.2 Operatori specializzati in ambito meccanico; 

 N.2 Operatori specializzati in ambito elettrico ed elettronico; 

 N.2 Diplomati Geometra; 
 
DATO ATTO Che in attuazione della Determinazione dell’Amministratore Unico n.41/2015 sopra specificata, 

in data 17/12/2015 si provvedeva alla pubblicazione, nel sito istituzionale della società, nonché 
nel sito istituzionale della Regione Autonoma Sardegna, dei bandi di Selezione Pubblica per le 
figure professionali suindicate: 

 Bando di selezione pubblica, per esami e titoli, per l’assunzione, a tempo pieno e 
indeterminato, di n° 2 Operatori specializzati in ambito Meccanico-motorista o 
elettrauto- 6° livello operaio CCNL Attività Minerarie; 

 Bando di selezione pubblica, per esami e titoli, per l’assunzione, a tempo pieno e 
indeterminato, di n° 2 Operatori specializzati in ambito meccanico6° livello operaio 
CCNL Attività Minerarie; 

 Bando di selezione pubblica, per esami e titoli, per l’assunzione, a tempo pieno e 
indeterminato, di n° 2 Operatori specializzati in ambito elettrico ed elettronico 6° livello 
operaio CCNL Attività Minerarie; 



                                                                                                   

  

  

 Bando di selezione pubblica, per esami e titoli, per l’assunzione, a tempo pieno e 
indeterminato, di n° 2 Diplomati Geometra - 5° livello impiegati – Area Tecnica - CCNL 
Attività Minerarie; 

Che alla data di scadenza prevista per la presentazione delle candidature, risultavano acquisite 
al protocollo IGEA, in ordine a ciascuna delle suddette selezioni pubbliche: 

- Operatori Specializzati in ambito meccanico-motorista/elettrauto n. posti 2: Numero 14 
domande di ammissione; 
Pervenuta successivamente 1 (una) ulteriore domanda di ammissione inviata oltre i termini 
di scadenza; 

- Operatori Specializzati in ambito meccanico n. posti 2: Numero 58 domande di ammissione; 

- Operatori Specializzati in ambito elettrico ed elettronico n. posti 2: Numero 139 domande 
di ammissione; 

- Diplomati Geometri n. posti 2: Numero 155 domande di ammissione; 

Che, in esecuzione della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 61/2016 del 05/07/2016 
avente ad oggetto “Aggiudicazione definitiva per l’affidamento del servizio di organizzazione e 
gestione delle fasi di preselezione relative a n. 8 bandi di selezione pubblica”, emessa a 

conclusione della “PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE FASI DI PRESELEZIONE RELATIVE A N. 8 BANDI DI 
SELEZIONE PUBBLICA” indetta con la Determinazione dell’Amministratore Unico n. 23/2016 
dell’11/03/2016, l’IGEA SpA affidava alla Società Cooperativa LINEA NOA, con Contratto 
d’Appalto n. 15 del 09/09/2016, il servizio di organizzazione e gestione delle fasi di preselezione 
relative a n. 8 bandi di selezione pubblica tra cui: 

 Bando Operatori specializzati in ambito meccanico; 

 Bando Operatori specializzati in ambito elettrico ed elettronico; 

 Bando Diplomati Geometra; 

Che a seguito della verifica delle domande di partecipazione pervenute all’IGEA SpA e 
conseguente selezione di quelle ritenute ammissibili, effettuata dalla società LINEA NOA in 
esecuzione del Contratto d’Appalto di cui al punto precedente, nonché della successiva 
pubblicazione nel sito istituzionale dell’IGEA SpA dei relativi ELENCHI DEI CANDIDATI AMMESSI 
ALLA PRESELEZIONE (Elenchi che si allegano al presente atto per farne parte integrante 
e sostanziale), venivano espletate le singole procedure preselettive nelle seguenti date: 

05/12/2016: Operatori specializzati in ambito meccanico; 

07/12/2016: Operatori specializzati in ambito elettrico ed elettronico; 

07/12/2016: Diplomati Geometra; 

Che all’esito delle suddette singole procedure preselettive, la società affidataria LINEA NOA 
consegnava all’IGEA SpA i rispettivi Verbali delle Operazioni delle Prove Preselettive e le relative 
Graduatorie nominative definitive (Graduatorie che si allegano al presente atto per farne 
parte integrante e sostanziale); 

Che l’IGEA SpA provvedeva alla pubblicazione delle Graduatorie nominative definitive delle 
Prove Preselettive nel proprio sito istituzionale; 
 

RICHIAMATO Il parere legale dello Studio Associato Murru-Lepori, Prot. IGEA SpA n. 4358 del 07/09/2018 
che, in risposta al quesito avente ad oggetto gli effetti della entrata in vigore del D. Lgs. n. 
175/2016 (nello specifico del divieto previsto all’art.25, operante fino alla data del 30-06-2018 
per le società partecipate, di effettuare nuove assunzioni) sulla conclusione delle procedure di 
selezione pubblica specificate in oggetto, conferma la facoltà di portare a compimento l’iter 
procedimentale di selezione fino all’assunzione dei vincitori, previa la comunicazione di 
prosecuzione della procedura da inoltrare cautelativamente alla Regione Sardegna e all’ASPAL; 

 
VISTA  La nota del 17/09/2018, prot. 4486 a firma del Responsabile Area Risorse, indirizzata alla 

Regione Autonoma Sardegna, Direzione generale dell’Industria e Servizio semplificazione 
amministrativa per le imprese, coordinamento sportelli unici, affari generali e all’ASPAL 
Sardegna, a mezzo cui si è provveduto ad effettuare la comunicazione di prosecuzione e 
compimento delle procedure selettive in parola; 
 

CONSIDERATA  L’immutata situazione di fatto, alla data odierna, in ordine alle specifiche esigenze tecnico 
organizzative da cui è scaturito il fabbisogno delle figure professionali oggetto delle procedure 
selettive, per cui permane la volontà di portare a compimento le procedure selettive; 
 

VISTI   I Bandi di Selezione Pubblica: 

 Bando Operatori specializzati in ambito meccanico; 

 Bando Operatori specializzati in ambito elettrico ed elettronico; 

 Bando Diplomati Geometra; 



                                                                                                   

  

  

in particolare l’art 7 titolato “Forme di preselezione”, al punto b che recita testualmente: “Alla 
selezione sono ammessi un numero di candidati pari a 4 volte il numero dei posti determinati 
secondo l’ordine della graduatoria più gli eventuali pari merito con l’ultimo posto utile”; 
 

RITENUTO Di dover procedere, per le ragioni sopra argomentate, all’approvazione degli Elenchi dei 
Candidati Ammessi alla Fase di Selezione nei termini seguenti: 

 
 Bando n. 2 Operatori specializzati in ambito meccanico: 

CANDIDATI AMMESSI ALLA FASE DI SELEZIONE 

COGNOME NOME DATA DI NASCITA 

PINNA ANDREA 21-09-1980 

MUSCAS GIORGIO 30-05-1972 

SPIGA MARCO 13-08-1979 

ZUCCA DAVIDE 03-11-1986 

COLLU MASSIMILIANO 26-09-1967 

CABITZA ANDREA 10-12-1992 

ECCA FRANCESCO 18-07-1961 

COCCO FABIO 23-07-1975 

 
 Bando n. 2 Operatori specializzati in ambito elettrico ed elettronico: 

CANDIDATI AMMESSI ALLA FASE DI SELEZIONE 

COGNOME NOME DATA DI NASCITA 

MARINI ALESSIO 07-12-1989 

CANU FRANCESCO 02-10-1977 

MARRAS DAVIDE 29-06-1966 

SERGI CRISTIAN 29-01-1974 

IBBA MAURO 06-09-1975 

ZEDDA STEFANO 10-12-1986 

LEDDA DANILO 18-11-1982 

PUSCEDDU ALESSIO 11-02-1972 

 
 Bando n. 2 Diplomati Geometra: 

CANDIDATI AMMESSI ALLA FASE DI SELEZIONE 

COGNOME NOME DATA DI NASCITA 

MASALA GAVINO 28-05-1978 

ORGIANA IGOR 21-02-1978 

VILLASANTA RAIMONDO 18-11-1981 

MANCOSU MAURO 15-02-1971 

MURGIA PIERPAOLO 08-09-1969 

GESSA MARCO 25-04-1989 

PES EMANUELE 25-06-1978 

SECHI GIORGIO 03-08-1982 

 
ACQUISITO  In data 17/05/2019 al Prot. IGEA SpA n. 2462, il verbale N. 1 del 17/05/2019 “ESAME DELLE 

DOMANDE E AMMISSIONE DEI CANDIDATI” (verbale che si allega al presente atto per 
farne parte integrante e sostanziale), con cui il Responsabile Area Risorse, Per. Min. Mario 
Podda e il Referente Organizzazione e Gestione Risorse, Per. Min. Ivana Marongiu, espletate le 
attività di verifica volte ad accertare la regolarità formale delle domande pervenute in ordine a 
quanto previsto agli artt. 1, 2, 3, del Bando di Selezione, hanno redatto il relativo Elenco dei 
Candidati Ammessi e Non Ammessi alla “Selezione pubblica, per esami e titoli, per 
l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di n° 2 Operatori specializzati in ambito 
Meccanico-motorista o elettrauto”. 

 
RITENUTO Di dover procedere, all’approvazione dell’Elenco dei Candidati Ammessi e Non Ammessi alla 

“Selezione pubblica, per esami e titoli, per l’assunzione, a tempo pieno e 
indeterminato, di n° 2 Operatori specializzati in ambito Meccanico-motorista o 
elettrauto” come dal verbale richiamato al punto precedente; 

 
CONSIDERATO Di dover provvedere alla nomina di apposite Commissioni Esaminatrici in riferimento alle 

Selezioni specificate in oggetto; 
 
VISTO L’art. 20 del vigente Regolamento “Per le assunzioni a tempo indeterminato”, ai sensi di cui le 

Commissioni Esaminatrici delle procedure selettive sono costituite da tre membri, scelti fra 
dirigenti e/o impiegati con funzioni direttive o quadri della società e/o funzionari di 



                                                                                                   

  

  

Amministrazioni Pubbliche, docenti universitari od esperti esterni di comprovata professionalità, 
in possesso di titolo di studio almeno equivalente a quello richiesto dal bando; 

 
ACQUISITA Per ciascuna procedura selettiva, la disponibilità allo svolgimento dell’incarico di Commissario 

da parte dei soggetti aventi i requisiti richiesti, secondo i termini di seguito specificati: 

Commissione Bando Operatori specializzati in ambito meccanico; 

Commissione Bando Operatori specializzati in ambito elettrico ed elettronico; 

Commissione Bando Operatori specializzati in ambito Meccanico-motorista o elettrauto; 

Dott.ssa Geol. Zillo Elena Presidente 

Ing. Fois Davide Membro 

Per. Min. Broi Sandro Membro 

Commissione Bando Diplomati Geometra 

Ing. Cabriolu Mario Presidente 

Ing. Crobu Ornella Ermalda Membro 

Ing. Fois Davide Membro 

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

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

provvedimento; 
 

2. DI APPROVARE gli Elenchi dei Candidati Ammessi alla Fase di Selezione in riferimento alle 
seguenti procedure di selezione pubblica: 

 Bando n. 2 Operatori specializzati in ambito meccanico: 
 

 

 Bando n. 2 Operatori specializzati in ambito elettrico ed elettronico: 

CANDIDATI AMMESSI ALLA FASE DI SELEZIONE 

COGNOME NOME DATA DI NASCITA 

MARINI ALESSIO 07-12-1989 

CANU FRANCESCO 02-10-1977 

MARRAS DAVIDE 29-06-1966 

SERGI CRISTIAN 29-01-1974 

IBBA MAURO 06-09-1975 

ZEDDA STEFANO 10-12-1986 

LEDDA DANILO 18-11-1982 

PUSCEDDU ALESSIO 11-02-1972 

 Bando n. 2 Diplomati Geometra: 

CANDIDATI AMMESSI ALLA FASE DI SELEZIONE 

COGNOME NOME DATA DI NASCITA 

MASALA GAVINO 28-05-1978 

ORGIANA IGOR 21-02-1978 

VILLASANTA RAIMONDO 18-11-1981 

MANCOSU MAURO 15-02-1971 

MURGIA PIERPAOLO 08-09-1969 

GESSA MARCO 25-04-1989 

PES EMANUELE 25-06-1978 

SECHI GIORGIO 03-08-1982 

CANDIDATI AMMESSI ALLA FASE DI SELEZIONE 

COGNOME NOME DATA DI NASCITA 

PINNA ANDREA 21-09-1980 

MUSCAS GIORGIO 30-05-1972 

SPIGA MARCO 13-08-1979 

ZUCCA DAVIDE 03-11-1986 

COLLU MASSIMILIANO 26-09-1967 

CABITZA ANDREA 10-12-1992 

ECCA FRANCESCO 18-07-1961 

COCCO FABIO 23-07-1975 



                                                                                                   

  

  

 
3. DI DISPORRE, la pubblicazione degli “Elenchi dei Candidati Ammessi alla Fase di Selezione” di 

cui alle procedure di selezione pubblica seguenti: 

- Bando Operatori specializzati in ambito meccanico; 
- Bando Operatori specializzati in ambito elettrico ed elettronico; 
- Bando Diplomati Geometra 

 nel sito istituzionale dell’IGEA SpA www.igeaspa.it, e nel sito istituzionale della Regione 
Sardegna; 

 
4. DI APPROVARE, così come previsto dall’art. 18 del Regolamento “Per le assunzioni a tempo 

indeterminato”, il “Verbale n. 1 del 17/05/2019 ESAME DELLE DOMANDE E AMMISSIONE DEI 
CANDIDATI” predisposto dal Responsabile dell’Area Risorse e dal Referente Organizzazione e 
Gestione Risorse ed il relativo Elenco dei Candidati Ammessi e Non Ammessi alla “Selezione 
pubblica, per esami e titoli, per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di n° 2 
Operatori specializzati in ambito Meccanico-motorista o elettrauto”; 
 

5. DI DISPORRE, la pubblicazione del suddetto “Elenco dei Candidati Ammessi e Non Ammessi alla 
Selezione”, nel sito istituzionale dell’IGEA SpA www.igeaspa.it, e nel sito istituzionale della 
Regione Sardegna e di dare mandato all’Area Risorse ad effettuare le comunicazioni di cui 
all’art.18 del Regolamento per le assunzioni a tempo indeterminato, ai candidati non ammessi; 
 

6. DI NOMINARE, quali componenti di ciascuna delle Commissioni Esaminatrici relative alle 
seguenti procedure di Selezione Pubblica: 

- Bando Operatori specializzati in ambito meccanico 

- Bando Operatori specializzati in ambito elettrico ed elettronico 

- Bando Operatori specializzati in ambito Meccanico-motorista o elettrauto 

 i seguenti soggetti: 

NOMINATIVO QUALIFICA RUOLO  

Dott.ssa Geol. Zillo Elena Quadro aziendale Resp. Area Tecnica Operativa Presidente 

Ing. Fois Davide 
Impiegato Direttivo Resp. del sistema integrato 
sicurezza e ambiente e del servizio di prevenzione 
e protezione della salute e sicurezza dei Lavoratori 

Membro 

Per. Min. Broi Sandro Impiegato Direttivo Resp. Servizio Manutenzioni Membro 

 
7. DI NOMINARE, quali componenti della Commissione Esaminatrice relativa alla procedura di 

Selezione Pubblica Diplomati Geometra i seguenti soggetti: 

NOMINATIVO QUALIFICA RUOLO 

Ing. Cabriolu Mario 
Quadro aziendale Staff A.U., Servizio Direzione 
lavori 

Presidente 

Ing. Crobu Ornella Ermalda Impiegato Direttivo Resp. Servizio Ingegneria Membro 

Ing. Fois Davide 

Impiegato Direttivo Resp. del sistema integrato 
sicurezza e ambiente e del servizio di 
prevenzione e protezione della salute e sicurezza 
dei Lavoratori 

Membro 

 
8. DI NOMINARE, altresì, quale Segretario verbalizzante di tutte e quattro le Commissioni 

Esaminatrici, il Responsabile Area Risorse dell’IGEA SpA Per. Min. Mario Podda e, in qualità di 
sostituto nel caso di assenza dello stesso, la Referente di Organizzazione e Gestione Risorse, 
Per. Min. Ivana Marongiu; 
 

9. DI DARE ATTO che i membri delle suddette Commissioni non sono componenti dell’Organo di 
direzione politica dell’IGEA SpA, non ricoprono cariche politiche né sono rappresentanti 
sindacali, né designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni 
professionali; 

 
 
 

                 IL PROPONENTE 
Responsabile Area Risorse 

                                                                                                                            (F.to Per. Min. Mario Podda) 
 

http://www.igeaspa.it/
http://www.igeaspa.it/

