
 

COMUNE DI ARZACHENA 

Provincia di Sassari 

Zona omogenea di Olbia - Tempio 
 

 

                                      

 
 
Indagine di mercato propedeutica all'espletamento di n. 3 procedure negoziate ex art. 36, 
comma 2, lettera b), del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., da espletarsi sulla centrale regionale di 
committenza SARDEGNACAT, per l’individuazione di Cooperative Sociali di tipo B a cui 
affidare l'esecuzione dei cantieri progettati dal Comune di Arzachena  e finanziati a valere 
sul Programma Regionale integrato plurifondo per il lavoro LavoRas. 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
PREMESSO CHE: 

- La L.R. n° 1 (legge di stabilità 2018) – art. 2, la RAS ha istituito un “programma” integrato 
plurifondo per il lavoro denominato “LavoRAS” autorizzando una spesa di € 127.760.000 per il 
2018, € 70.110.000 per il 2019 ed € 70.110.000 per il 2020. 

- Nel “Programma” rientrano azioni di tutela di soggetti a rischio di esclusione sociale con 
finalità di interventi socio lavorativi e di sostenibilità occupazionale, soggetti che si trovano in 
oggettive o superiori difficoltà di accesso e reinserimento nel mercato del lavoro. 

- Con Deliberazione n° 8/1 del 20.02.2018 la Giunta Regionale ha approvato, in attuazione 
della L.R. 1/2018 art. 2, in via provvisoria la “MISURA CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE DEL 
PROGRAMMA LAVORAS”, trasmettendo la stessa alla competente Commissione. 

- Con Deliberazione n° 11/3 del 02.03.2018 la Giunta Regionale, avuto parere favorevole dalla 
Commissione, ha approvato in via definitiva la “MISURA CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE 
DEL PROGRAMMA LAVORAS” secondo il programma allegato alla stessa Deliberazione. 

- Nella “MISURA CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE” sono previsti fondi per € 45.200.000 
che consentiranno ai Comuni, Unione dei Comuni, Enti in House ovvero soggetti affidatari 
(cooperative sociali di tipo B ) di assumere lavoratori con difficoltà di inserimento nel mondo del 
lavoro per un periodo di 8 mesi e 20 ore settimanali nella realizzazione di attività indicate nel 
Programma approvato con la succitata Delibera. 

- In detta “Misura i Comuni svolgono il ruolo di soggetti attuatori dei cantieri predisponendo i 
progetti e procedendo all’attuazione diretta del Cantiere fermo restando la disponibilità di “spazi 
assunzionali , ovvero affidandone la gestione agli enti in house o meglio a cooperative sociali di 
tipo B, utilizzando le procedure previste dall’art. 36 del D.Lgs 50/2016. 

 - la Regione Sardegna ha affidato alla società Iniziative Sardegna Spa (IN.SAR) la gestione 
del programma con compiti di coordinamento operativo, di gestione delle risorse finanziate e di 
assistenza tecnica ai comuni attuatori dei cantieri. 

 

 



- Con Deliberazioni n. 160 del 13/07/2018 e 159 del 13/07/2018 e così come modificata con 
Deliberazione n. 174 del 07.08.2018, la Giunta Comunale approvava, al fine di accedere ai 
finanziamenti, le proposte progettuali da presentare all’In.sar spa, coordinatore operativo per conto 
della Regione, sulla gestione delle risorse finanziarie del progetto Lavoras per i seguenti cantieri 
comunali: 

1) AMBIENTE, COMPRESI I LITORALI E LE AREE UMIDE, E DISSESTO IDROGEOLOGICO: 
PROGETTO FINALIZZATO ALLA PROTEZIONE DEI SISTEMI DUNALI E ALLA PROTEZIONE 
DAL RISCHIO INCENDIO DI AREE PUBBLICHE SU CUI INSISTONO FORMAZIONI DI 
MACCHIA”; 

2) INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' AGRO SILVO PASTORALE A FONDO 
RURALE ED INTERVENTI CONNESSI; 

3) ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE;  

- Al fine di raggiungere l’obiettivo di cui sopra, è stato stabilito in sede di richiesta della 
dotazione finanziaria (Deliberazione G.C n. 159 e n. 160 del 13/07/2018) di avvalersi di 
cooperative Sociali di tipo B) agricole o forestali in coerenza con le disposizioni di cui alla DGR 
n.11/3 del 02/03/2018; 

- Il Comune di Arzachena è stato beneficiario, cosi come riportato dall’allegato alla Delibera 
Giunta Regionale 8/1 del 20.02.2018, di un finanziamento di Euro 686.251,00; 

- Al Settore 4 denominato “Lavori Pubblici Manutenzioni Ambiente e Patrimonio”  sono state 
destinate risorse per complessivi € 330.275,93 da destinarsi ai suddetti Cantieri: 

- Che con Delibere Giunta Comunale nn. 271, 272 e 274 del 28.11.2019 sono stati approvati 
il progetti dei Servizi oggetto del presente provvedimento; 
 
RICHIAMATE le seguenti Determinazioni a Contrarre (in capo al settore 4): 

- N. 811 del 03.12.2019 inerente il cantiere occupazionale “AMBIENTE, COMPRESI I LITORALI E 

LE AREE UMIDE, E DISSESTO IDROGEOLOGICO: PROGETTO FINALIZZATO ALLA 
PROTEZIONE DEI SISTEMI DUNALI E ALLA PROTEZIONE DAL RISCHIO INCENDIO DI AREE 

PUBBLICHE SU CUI INSISTONO FORMAZIONI DI MACCHIA”; 
- N. 815 del 03.12.2019 inerente il cantiere occupazionale “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE 

DELLA VIABILITA' AGRO SILVO PASTORALE A FONDO RURALE ED INTERVENTI CONNESSI; 
- N. 816 del 03.12.2019 inerente il cantiere occupazionale “ABBATTIMENTO BARRIERE 

ARCHITETTONICHE;  
 

CON IL PRESENTE AVVISO RENDE NOTO 
 

che si intende acquisire manifestazioni di interesse per la costituzione di un elenco di Cooperative 
Sociali di tipo B) al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, le cooperative da invitare alle successive 
procedure di affidamento dei cantieri di cui all’oggetto da svolgersi mediante procedura negoziata 
senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 
50/2016 e ss. mm. ii., da espletarsi mediante “RdO” sul portale della Regione Autonoma della 
Sardegna “SardegnaCAT” da affidare secondo il criterio indicato nelle schede descrittive dei 
cantieri. 
 

1 - AMBITO DI APPLICAZIONE 
 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse al 
fine di individuare gli operatori economici a cui inoltrare l’invito nelle successive RdO sulla CRC 
Regionale “SardegnaCAT” nel rispetto dei principi enunciati all'articolo 30, comma 1 del D.Lgs 
50/2016 e ss.mm.ii. 

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento di informazione, non 
vincolante per l’Ente, finalizzato a dare pubblicità della futura attivazione della procedura di scelta 
del contraente. Pertanto l’Amministrazione si riserva la facoltà, ove lo ritenga opportuno, di 
sospendere, modificare, o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non 
dare seguito all’indizione della successiva procedura negoziata per l’affidamento del servizio. 
 

 



2 - ELENCO E CARATTERI SALIENTI DEI SINGOLI CANTIERI OGGETTO DI APPALTO 
 
2a) AMBIENTE, COMPRESI I LITORALI E LE AREE UMIDE, E DISSESTO IDROGEOLOGICO: 

PROGETTO FINALIZZATO ALLA PROTEZIONE DEI SISTEMI DUNALI E ALLA PROTEZIONE DAL 

RISCHIO INCENDIO DI AREE PUBBLICHE SU CUI INSISTONO FORMAZIONI DI MACCHIA”; 

Descrizione sommaria dell'attività che si vuole svolgere:  
 
Progetti di valorizzazione e messa in sicurezza del patrimonio ambientale, incremento del 
patrimonio boschivo e/o la sistemazione di aree di particolare pregio ambientale qui di seguito 
specificato: 
 Gli interventi sui cordoni dunali e sulle formazioni di macchia mediterranea. Attesa 

l'importanza che i cordoni dunali rivestono per l'ambiente e per l'immagine del territorio 
comunale, si procederà con la realizzazione di strutture leggere a protezione delle dune 
marine, almeno nella loro porzione più esposta ai fenomeni erosivi. Le strutture protettive 
dovranno essere eseguite con materiali naturali (es.: legno, fibre vegetali, etc.) e dovranno 
avere il minor impatto visivo possibile. Dette opere di difesa dovranno essere: 

- corredate di idonea cartellonistica mirata a motivare la presenza delle opere; 
- di facile installazione ed altrettanto facile smantellamento; 
- riciclabili.  

Sulle strutture installate, oltre alla necessaria intestazione, dovrà essere leggibile la dicitura 
"Progetto LavoRas - Misura Cantieri di nuova attivazione - annualità 2018". 

 Gli interventi sulla macchia mediterranea sono previsti nell'ambito di spazi pubblici prossimi 
alla linea di spiaggia o funzionalmente ad essa collegati e avranno, come primo obbiettivo, 
quello di limitare il pericolo di incendio in dette aree. Le lavorazioni dovranno essere tutte 
manuali, eseguite con l'ausilio delle normali attrezzature forestali (zappe, motoseghe, forbici 
potatrici, etc.) ed andranno programmate, se del caso, in accordo con la competente autorità 
forestale della zona. A corredo di quanto sopra e con materiale già nella disponibilità del 
comune che, pertanto, verrà fornito gratuitamente, saranno definiti, progettati e realizzati 
diversi interventi di arredo di dette aree, consistenti nella realizzazione di camminamenti, 
passerelle e corrimano. Dette opere saranno eseguite in legno di specie adeguata, sia per 
garantire l'utilizzo di materiale naturale che evitare contrasto cromatico coi luoghi in cui 
andranno a ricadere. 

Valore della procedura: € 116.400,00 (IVA compresa, se e in quanto dovuta) di cui : 98.400,00 
per costo della manodopera, 14.400,00 per Acquisto materiali e utilizzo attrezzature e mezzi, DPI e 
accertamenti sanitari, 3.600,00 per Spese generali di coordinamento 
Figure professionali coinvolte:  

- nr. 1 Impiegato Tecnico – Livello D1/C3 - Patente B 
- nr. 2 Operaio Specializzato – Livello C1 - Patente B 
- nr. 5 Operaio Comune – Livello A2 -  

da inquadrare con CCNL Cooperative Sociali per n. 20 ore/settimanali per un totale di 8 (otto) mesi 
così come stabilito dal programma LavoRas. 
Criterio di aggiudicazione: criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’ Art. 
95 del D.Lgs.50/2016. 
Responsabile del procedimento: Dott,ssa Moira Puddu. 
Riferimenti per informazioni: tel. 0789/849500 - 517 – e-mail: puddu.moira@comarzachena.it 
Servizio proponente: Ambiente - Sede P.zza On. Filigheddu n. 1. 
 
2b) INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' AGRO SILVO PASTORALE A FONDO 

RURALE ED INTERVENTI CONNESSI; 
 

Descrizione sommaria dell'attività che si vuole svolgere: 
 

Il territorio comunale di Arzachena si caratterizza per l'elevato tasso di antropizzazione delle 
campagne. E' una condizione storica derivante dalla cultura dello stazzo incentrata su una 
economia agro-pastorale prevalentemente di autoconsumo. In tempi moderni la residenza in 



agro per fini turistico-insediativo ha accentuato detta condizione. Per tale motivo una fitta di rete 
di strade comunali bitumate e non, costituisce l'ossatura distributiva dei percorsi di percorrenza 
dell'agro, che pone un problema di sicurezza cui il comune non può sottrarsi. L'analisi dello 
stato di conservazione delle strade, impone interventi di messa in sicurezza soprattutto per 
quanto riguarda il ripristino del sistema di scolo delle acque meteoriche, l'assetto delle banchine 
e l'eliminazione delle piante infestanti dal bordo stradale, con la potatura e il taglio delle piante 
che occludono la visuale.  
Il progetto che si intende attuare, mira, pertanto, a ripristinare e, in taluni casi, innalzare le 
condizioni di sicurezza complessive, contribuendo a ridare vitalità e slancio all'attività agricola e 
all'allevamento, che pare stia beneficiando di una fase di rinascita e rinnovamento; 

Valore della procedura: € 81.576,93 (IVA compresa, se e in quanto dovuta) di cui: 68.961,94 per 
costo della manodopera, 10.091,99 per Acquisto materiali e utilizzo attrezzature e mezzi, DPI e 
accertamenti sanitari,  2.523,00 per Spese generali di coordinamento. 
Figure professionali coinvolte: 

- nr. 1 Impiegato Tecnico – Livello C3 - Patente B 
- nr. 1 Operaio Specializzato – Livello C1 - Patente B 
- nr. 3 Operaio Comune – Livello A2 -  

da inquadrare con CCNL Cooperative Sociali per n. 20 ore/settimanali per un totale di 8 (otto) mesi 
così come stabilito dal programma LavoRas. 
Criterio di aggiudicazione: criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’ Art. 
95 del D.Lgs.50/2016. 
Responsabile del procedimento: Sig. Orecchioni Gianni; 
Riferimenti per informazioni: tel. 0789/849500 - 501, e-mail:orecchioni.gianni@comarzachena.it; 
Servizio proponente: Manutenzioni - Sede P.zza On. Filigheddu n. 1. 
 
2c) ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE; 
 

Descrizione sommaria dell'attività che si vuole svolgere: 
Il territorio comunale di Arzachena è comprensivo del centro urbano di Arzachena e delle 
frazioni principali Cannigone, Baja Sardinia, Porto Cervo, Monticanaglia, inoltre risulta essere 
molto vasto; pertanto, anche la viabilità urbana ed extraurbana risulta essere estesa. Si ritiene 
opportuno attivare tale ambito di intervento al fine di garantire non solo l'inclusione sociale, ma 
anche la messa in sicurezza delle pertinenze stradali, quali ad esempio i marciapiedi e i 
percorsi pedonali in genere, ai sensi della LR 13/1989 ai fini dell'abbattimento delle barriere 
architettoniche. Viene considerata "barriere architettonica" qualsiasi elemento progettato e/o 
costruito che per forma e dimensione, posizione, localizzazione, limitano o impediscono l'attività 
motoria da parte dell'utenza. Per tale motivo i marciapiedi dovrebbero avere determinate 
caratteristiche che consentano l'utilizzo non solo da parte di persone diversamente abili, ma 
anche da tutta quella vasta fascia di persone che si estende dal bambino all'adulto anziano: 
larghezza di 1,50 mt, dislivello rispetto al piano stradale e di accesso massimo di 15 cm, 
pendenza della rampa inferiore all'8% e comunque secondo i criteri previsti dal DM 236/89. 
Al fine di ridurre e/o abbattere le barriere architettoniche presenti risulta pertanto intervenire in 
vari percorsi pedonali presenti nel territorio mediante la realizzazione di scivoli di accesso agli 
stessi e/o altri interventi che possono garantire a tutti gli utenti l'accessibilità e la fruibilità di tutti i 
marciapiedi e/o pertinenze stradali.. 

Valore della procedura: € 122.390,72 (IVA compresa, se e in quanto dovuta) di cui: 103.464,32 
per costo della manodopera; 15.141,12 per Acquisto materiali e utilizzo attrezzature e mezzi, DPI e 
accertamenti sanitari; 3.785,28 per Spese generali di coordinamento; 
Figure professionali coinvolte: 

- nr. 1 Impiegato Tecnico – Livello C3 - Patente B 
- nr. 2 Operaio Specializzato – Livello C1 - Patente B 
- nr. 5 Operaio Comune – Livello A2 -  

; da inquadrare con CCNL Cooperative Sociali per n.20 ore/settimanali per un totale di 8 (otto) 
mesi così come stabilito dal programma LavoRas. 
Criterio di aggiudicazione: criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’ Art. 
95 del D.Lgs.50/2016. 



Responsabile del procedimento: Sig. Orecchioni Gianni 
Riferimenti per informazioni: tel. 0789/849500 - 501, e-mail: orecchioni.gianni@comarzachena.it 
Servizio proponente: Manutenzioni - Sede P.zza On. Filigheddu n. 1. 
 
Le figure professionali sopra descritte saranno individuate all'interno delle graduatorie 
richieste dall'Amministrazione al centro per l'impiego e selezionate da apposita 
commissione mista. Successivamente detto personale dovrà essere assunto dalle 
cooperative aggiudicatarie delle gare d'appalto per la realizzazione dei progetti oggetto del 
presente avviso. 
 
La richiesta di partecipazione deve essere inoltrata utilizzando l'allegato modello A), specificando il 
numero ed il titolo del cantiere per il quale si intende manifestare il proprio interesse. 
Si precisa che la partecipazione a più cantieri comporta la compilazione dei modelli A) per 
ciascun cantiere per il quale si intende partecipare. 
La procedura sarà espletata mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii. condotta attraverso un confronto concorrenziale delle offerte ricevute sulla 
base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati alla piattaforma telematica SardegnaCAT 
per la categoria merceologica “AL85-SERVIZI DI POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO” che 
hanno manifestato interesse a seguito della pubblicazione del presente avviso. 
 

3) REQUISITI DI QUALIFICAZIONE 
 

L’affidamento del servizio è riservato alle Cooperative Sociali di tipo B costituite ai sensi della 
L.381/1991, art. 1, lettera b) e dell’art. 112 del D.Lgs. 50/2016 . Possono partecipare altresì 
consorzi di cooperative, purché la cooperativa esecutrice sia di tipo B. 
Le cooperative interessate non dovranno trovarsi nelle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti economici-
finanziari e tecnico- professionali: 

 Essere iscritte nell’apposita sezione dell’Albo Regionale delle cooperative Sociali della 
Regione Sardegna di tipo B) per tutta la durata dell’affidamento e da almeno due anni dalla 
data del presente avviso. 

 Avere avuto, nell’ultimo biennio, un fatturato globale medio annuo non inferiore a Euro  
70.000, aumentato a Euro 100.000 nel caso di RTI (Raggruppamento Temporaneo di 
Imprese). 

 Essere in regola con le norme concernenti la revisione periodica delle cooperative di cui al 
D.lgs n. 220/2002. 

 Assicurare il rispetto del vincolo previsto dall’art. 4 della Legge n. 381/91 ss.mm.ii. 

 Possedere l’iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività corrispondenti a quella d’appalto a cui si 
intende partecipare. 

 Essere in regola con i versamenti contributivi e previdenziali. 

 Essere in regola con gli obblighi della normativa sulla sicurezza di cui al D.lgs 81/2008 
ss.mm.ii. 

 Essere iscritti o impegnarsi a iscriversi sul portale SardegnaCAT - categoria merceologica 
“AL85-SERVIZI DI POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO”; 

 
Nel caso in cui all’indagine di mercato partecipi una RTI, ciascuna cooperativa sociale di tipo B ad 
essa appartenente dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti. 
Le cooperative sociali di tipo B sono tenute ad assumere i soggetti presenti nelle graduatorie 
elaborate dal competente Centro per l’Impiego, su richiesta dell’Amministrazione comunale, 
secondo i criteri stabiliti dall’avviso Lavoras. 
 

4) FORMA E CONTENUTO DELLA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE 
 

La richiesta di partecipazione (modello A1, A2, A3), redatta in lingua italiana, deve essere 
sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da procuratore speciale (in tal caso deve 
essere allegata la relativa procura). 



Alla richiesta deve essere allegata la copia scansionata del documento di identità in corso di 
validità del/i sottoscrittore/i. 
 

5) TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI INVITO 
 

I soggetti interessati in possesso dei requisiti devono far pervenire la richiesta di partecipazione 
entro il termine perentorio delle ore 15:00 del giorno 14.12.2019 esclusivamente tramite pec 
all’indirizzo: protocollo@pec.comarzachena.it . 
L’oggetto della Pec dovrà recare la seguente dicitura: 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL CANTIERE LAVORAS 
TITOLO:______________________________________________________ 
 
Non saranno ammesse le istante pervenute oltre il termine stabilito. 
 
I soggetti selezionati saranno invitati alla procedura negoziata mediante RDO sulla piattaforma 
telematica di SardegnaCAT. 
 

6) OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 
 
Si precisa che : 
- se il numero dei candidati è inferiore a 5 (cinque) si inviteranno tutte le cooperative purché in 
possesso dei requisiti richiesti; 
- se il numero dei candidati è superiore a 5 (cinque) si procederà al sorteggio di 5 (cinque) 
cooperative da effettuarsi come più avanti disciplinato; 
Nel caso di un numero esiguo di richiedenti, resta salva la facoltà dell'Amministrazione di invitare 
soggetti che non abbiano fatto richiesta di invito al presente avviso, purché in possesso dei 
requisiti richiesti. 
L’eventuale sorteggio pubblico avrà luogo il giorno 17.12.2019 alle ore 10.00 presso gli uffici del 
Settore titolare dei progetti. (Settore 4 - P.zza On. Filigheddu). 
Al fine di garantire quanto prescritto dall’art. 53 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
l’estrazione a sorte dei soggetti da invitare alla gara, anche se espletata in seduta pubblica, 
avverrà in maniera tale da garantire il riserbo in ordine all’identità degli stessi. 
L’accesso all’elenco dei soggetti invitati sarà possibile solo alla scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte. 
Dell’eventuale effettuazione del sorteggio sarà data comunicazione mediante avviso pubblico sul 
sito istituzionale dell’Ente www.comune.arzachena.it, Amministrazione trasparente sez. bandi di 
gara e contratti, il giorno prima del sorteggio. 
La procedura negoziata potrà essere avviata anche in presenza di una sola candidatura 
ammissibile. 
 

4) PROCEDURE DI RICORSO 
 

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna, Via Sassari n.17 – 09124 
Cagliari. Termini: Art. 120 comma 5 del D.Lgs. 104/2010 e ss.mm.ii. 
 

5) ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste oltre che ai Responsabili Unici di Procedimento dei 
singoli cantieri ai seguenti riferimenti e-mail: orecchioni.gianni@comarzachena.it, puddu.moira@ 
comarzachena.it. 
 
Si allegano al presente avviso per farne parte integrante e sostanziale: 
- Richiesta di invito Modelli A1, A2, A3); 
 
Il presente avviso viene pubblicato: 



per 10 giorni consecutivi all’Albo Pretorio online del Comune di Arzachena e sul sito internet del 
Comune di Arzachena nella sezione “bandi di gara” (www.comune.arzachena.it);  
 
Trattamento dei dati personali 
I dati personali sono raccolti e trattati in funzione e per le finalità delle seguenti procedure; 
per la gestione della procedura di affidamento, la conseguente stipula ed esecuzione del contratto 
di lavoro con i connessi adempimenti laddove richiesto; 
per le regolare gestioni degli obblighi derivanti dal contratto di lavoro nei confronti di terzi privati e/o 
pubblici laddove richiesto. 
 
          Il Dirigente Settore 4 
                F.to Arch. Antonello Matiz 

 

 

http://www.comune.arzachena.it/

