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OGGETTO: SERVIZI ALLA PERSONA 2021  ITI SUB. AZIONE 4.4. PROGETTI INTEGRATI 

FINALIZZATI ALL’INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA AIUTI ALL’OCCUPAZIONE DEL 

PROGETTO ITI OLBIA, CITTa' SOLIDALE, SOSTENIBILE, SICURA. ATTIVITA’ 4.4.2.1  

AVVISO PUBBLICO PER  L’INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI DELLE MISURE DI 

INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA_ APPROVAZIONE GRADUATORIA. 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

Premesso che: 

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 57/10 del 25.11.2015 “POR Sardegna FESR e POR 

Sardegna FSE 2014-2020. Individuazione degli Organismi intermedi”, il Comune di Olbia è stato 

individuato quale Autorità Urbana incaricata dell’attuazione dell’ITI (Investimento Territoriale 

Integrato), con compiti e funzioni in qualità di Organismo Intermedio ai sensi dell’articolo 123 par. 7 

Reg. (UE) n.1303/2013; 

- in data 11.04.2016 è stato siglato l’Accordo di collaborazione tra la Regione Autonoma della 

Sardegna e il Comune di Olbia per lo sviluppo di politiche integrate di rigenerazione urbana e 

inclusione sociale, con il quale sono stati stabiliti i reciproci impegni finalizzati all’attuazione di un 

ITI nell’area urbana di Olbia al fine di attivare tutte le sinergie necessarie per l’utilizzo dei 

finanziamenti europei con la massima efficacia nell’area urbana di che trattasi; 

- il Comune di Olbia, con deliberazione di G.C. n. 314 del 12/08/2016, ha istituito l’Ufficio Autorità 

Urbana – Art. 9 Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, Direttive, al quale compete 

tutta l’attività giuridico-amministrativa, di progettazione e gestione di progetti complessi, interventi 

integrati e ogni attività diretta e indiretta ricompresa nel ciclo di programmazione UE 2014-2020; 

- con Deliberazione di Giunta regionale n. 17/4 del 4.4.2017 è stato approvato l’Accordo di 

Programma tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Comune di Olbia ITI “Città Solidale 

Sostenibile Sicura” (compresi gli Allegati: A. Executive Summary e B. Piano Finanziario); 

- con la Deliberazione della Giunta comunale n. 95 del 4.4.2017 sono stati approvati i documenti 

elaborati dal Comune di Olbia, in co-progettazione con le Autorità di Gestione dei POR FESR e FSE 

della Regione Autonoma della Sardegna; 

Richiamata la Deliberazione della Giunta comunale n. 345 del 20.09.2017, con la quale è stato 

approvato il “funzionigramma” relativo al personale incaricato dell’attuazione dell’ITI Olbia“Città 

Solidale Sostenibile Sicura”; 

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 348 del 20.09.2017 avente ad oggetto: 

“Programmazione Unitaria, POR FESR e POR FSE 2014-2020, Agenda Urbana Investimento 



Territoriale Integrato (ITI). Comune di Olbia ITI Olbia Città Solidale Sostenibile Sicura. Schema 

Convenzione Allegati. Approvazione”;  

Richiamata la Determinazione del Responsabile ITI n. 3429 del 25.09.2017 avente per oggetto 

“Programmazione Unitaria, POR FESR e POR FSE 2014-2020, Agenda Urbana – Investimento 

Territoriale Integrato (ITI). Comune di Olbia “ITI Olbia Città Solidale Sostenibile Sicura”. Allegati 

SIGECO Olbia. Adozione; 

Richiamata la Determinazione del Dirigente del Settore Servizi alla Persona n. 773 del 21/02/2019 

avente per oggetto la nomina del RUP, dott.ssa Giuseppina Biosa Istruttore Direttivo del Settore 

Servizi alla Persona, e del gruppo di lavoro della Subazione 4.4 ITI “Progetti Integrati Finalizzati 

All’inclusione Socio-Lavorativa Aiuti all’occupazione”, integrata con la Determinazione n. 2728 del 

26/06/2019 e con la Determinazione n. 338 del 27/01/2020; 

Atteso che: 

- la Sub Azione 4.4 dell'ITI “Progetti Integrati Finalizzati All’inclusione Socio-Lavorativa Aiuti 

all’occupazione”, si pone l’obiettivo dell’incremento delle potenzialità degli individui ed un 

rafforzamento delle competenze e conoscenze, al fine di migliorarne il profilo di occupabilità e 

della partecipazione al mercato del lavoro delle persone particolarmente vulnerabili; 

- l’Attività 4.4.2.1 della Sub azione 4.4 prevede la predisposizione di un avviso per l’individuazione 

dei n. 40 destinatari delle misure di inclusione socio lavorativa che saranno coinvolti nelle attività 

di animazione, di assesment e di successivo inserimento lavorativo; 

- il Rup e il Gdl della sub azione 4.4  hanno predisposto l’Avviso Pubblico e il relativo Modulo di 

domanda;  

Richiamate: 

- la Determinazione n. 2818 del  08/07/2021 di   approvazione dell’Avviso Pubblico per 

l’individuazione dei n. 40 destinatari delle Misure di Inclusione Socio Lavorativa con scadenza dei 

termini di presentazione  delle istanze alla data del  31/08/2021; 

- la Determinazione n. 3725 del  08/09/2021 di   riapertura termini di presentazione delle domande e 

approvazione del nuovo Avviso Pubblico per l’individuazione dei destinatari delle Misure di 

Inclusione Socio Lavorativa, con scadenza dei termini di presentazione  delle istanze alla data del 

24/09/2021;  

 

Considerato che: 

- entro il  31/08/2021 sono pervenute al Protocollo n. 36 istanze, mentre entro  il 24/09/2021 ne sono 

state protocollate n. 10;  



- il GdL ha proceduto all’istruttoria delle domande, alla verifica dei requisiti, con conseguente 

determinazione del punteggio e stesura della prima graduatoria degli ammessi e degli esclusi,  che 

si allega qual parte integrante e fondamentale del presente provvedimento; 

Ritenuto di poter procedere ad approvare della Graduatoria degli ammessi e degli esclusi alle 

Attività di animazione, profilazione e  assesment del Progetto ITI “OLBIA, CITTÀ SOLIDALE, 

SOSTENIBILE, SICURA” sub azione 4.4 “PROGETTI INTEGRATI FINALIZZATI 

ALL’INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA AIUTI ALL’OCCUPAZIONE”, alla sua 

pubblicazione nel rispetto del  Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati (GDPR) ed alla 

contestuale comunicazione agli interessati; 

Ritenuto altresì di poter procedere: 

alla comunicazione dell’approvazione della graduatoria a: 

- Autorità Urbana del Comune di Olbia e Ufficio comunicazione ITI; 

- Organi SIGECO dell’ITI Olbia e GdL sub azione 4.4; 

- RTI aggiudicataria delle attività di animazione, profilazione e  assesment della sub azione 4.4 

PROGETTI INTEGRATI FINALIZZATI ALL’INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA 

AIUTI ALL’OCCUPAZIONE”; 

alla pubblicazione della graduatoria, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Europeo sulla 

Protezione dei Dati (GDPR), presso: 

- Settore Servizi alla Persona del Comune di Olbia; 

- Sito istituzionale del Comune di Olbia;  

- Area Tematica dell’ITI del Comune di Olbia e pagina Facebook ITI; 

- Servizio Informacittà di Olbia; 

Visti: 

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico degli Enti Locali,  

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, disciplinante il procedimento amministrativo; 

- il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; 

- la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Legge anticorruzione”; 

- il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in materia di accesso civico, pubblicità e trasparenza; 

- lo Statuto Comunale; 

- Il Regolamento Comunale di Contabilità; 

- Il Regolamento Comunale del patrimonio; 



- Il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi: 

- il Regolamento Comunale per l’attuazione del controllo di regolarità amministrativa; 

- il Regolamento Comunale delle determinazioni dirigenziali, adottato con deliberazione di Giunta 

Comunale n. 374 del 30/12/2015; 

- il Decreto del Sindaco n. 4 del 03/02/2021 di nomina della Dott.ssa Giulia Spano a Dirigente del 

Settore Servizi alla Persona ai sensi degli artt. 4 e 17 del D.lgs. n 165 del 30/03/01. 

- la deliberazione della G.C.  n.11 del 02/02/2021 avente ad oggetto: “Approvazione documento di 

riorganizzazione della macrostruttura dell’Ente”; 

- la Deliberazione di C.C.  n° 26   del 11/03/2021 di approvazione del Bilancio di previsione 2021 e 

del bilancio pluriennale 2021-2023; 

- la Deliberazione di G.C.  n° 36 del 12/03/2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 

annualità 2021/2023; 

Tutto ciò premesso,  

DETERMINA 

1. Di richiamare la narrativa in premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2. Di  procedere all’approvazione dell’allegato documento che forma parte integrante e sostanziale  del 

presente provvedimento:  

- Graduatoria degli ammessi e degli esclusi alle Attività di animazione, profilazione e  assesment 

del Progetto ITI “OLBIA, CITTÀ SOLIDALE, SOSTENIBILE, SICURA” sub azione 4.4 

“PROGETTI INTEGRATI FINALIZZATI ALL’INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA 

AIUTI ALL’OCCUPAZIONE”.  

3. Di procedere alla comunicazione dell’approvazione della graduatoria a: 

- Autorità Urbana del Comune di Olbia e Ufficio comunicazione ITI. 

- Organi SIGECO dell’ITI Olbia e GdL sub azione 4.4. 

- RTI aggiudicataria delle attività di animazione, profilazione e  assesment della sub azione 4.4 

“PROGETTI INTEGRATI FINALIZZATI ALL’INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA 

AIUTI ALL’OCCUPAZIONE”. 

 

4. Di procedere alla pubblicazione della graduatoria nel rispetto delle disposizioni del Regolamento 

Europeo sulla Protezione dei Dati (GDPR) presso: 

- Settore Servizi alla Persona del Comune di Olbia.  

- Sito istituzionale del Comune di Olbia.  

- Area Tematica dell’ITI del Comune di Olbia e pagina Facebook ITI. 



- Servizio Informacittà di Olbia. 

 

5. Di comunicare gli esiti agli interessati. 

6. Di provvedere alla pubblicazione delle determinazioni dirigenziali secondo i tempi e le modalità di 

cui all’art. 12 del regolamento comunale per l’attuazione dei controlli di regolarità amministrativa, 

dell’art. 5 del regolamento delle determinazioni dirigenziali e dell’art. 20 del regolamento comunale 

degli uffici e dei servizi. 

7. Di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in 

oggetto saranno pubblicati ed aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione 

trasparente”, all’indirizzo www.comune.olbia.ot.it con l'applicazione delle disposizioni di cui al 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

8. Di dare atto che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al 

TAR Sardegna entro il termine fissato dall’art. 120 del d.lgs. 104/2010. 

 

IL DIRIGENTE   

Dott.ssa Giulia SPANO 

                                                          Atto firmato digitalmente 

 

                       

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinazione n.5037 del 23/11/2021 

N.1095 del Settore SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA  

 

 

COMUNE DI OLBIA 

 

Copia conforme dell’originale informatico composta da n° ________ pagine, 

compresa la presente. 

 

Ai sensi dell’art.18 comma 2 del D.P.R.445/2000. 

 

Olbia, ___________________________ 

 

      IL PUBBLICO UFFICIALE  

                  (cognome nome) 

 

      _________________________  

 


