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Avviamento a Selezione di figure da impiegarsi per il CANTIERE OCCUPAZIONE riguardante gli 

“Interventi per l'occupazione ai sensi della L.R. n. 11/1988, art. 94 e L.R. 60/2012, art. 5 – Fondi Annualità 

2019 – Progetto a Stralcio Area Tecnico Manutentiva” - ART.29 L. R. 9/2016 approvato con delibera di 

Giunta Comunale nr. 171 del 20/11/2019. 

 

AVVISO DI CONVOCAZIONE PER PROVA DI IDONEITA' 

 

In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale nr. 171 del 20/11/2019 con la quale è stato 

approvato il progetto del cantiere comunale di che trattasi, ed a norma della deliberazione della Giunta 

Regionale nr. 50/54 del 21/12/2012 (criteri  e modalità di assunzione nei cantieri occupazione) e ss.mm.ii., 

ed a seguito della graduatoria  provvisoria formulata dal Centro  per l’Impiego di Olbia (CPI) comunicata 

con nota acquisita al prot. 1025 del 20/01/2020, divenuta efficace, a cura del Servizio Coordinamento e dei 

servizi territoriali e Governance – Settore CPI Olbia, con Determinazione del direttore del servizio Agenzia 

sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL) Atto n. 158 del 31/01/2020, con la venivano definitivamente 

approvati gli elenchi dei lavoratori delle rispettive graduatorie. 

 

Pertanto,  si comunica  che  tutti  i  lavoratori  inseriti  nella  graduatoria  per  manovale  stradale, operaio 

agricolo (patente B), operaio agricolo, muratori in pietra e mattoni, carpentiere edile, ed escavatorista gruista 

sono convocati per le ore 09,00 del giorno 17/02/2020 presso la casa comunale di questo Comune per 

sostenere la prova di idoneità, 

 

 Si rammenta che, a norma delle disposizioni di cui alla delibera della G.R. nr. 50/54 del 21/12/2012 e smi: 

 il lavoratore dovrà presentarsi munito di idoneo documento di riconoscimento, eventuale patente 

di guida e attestati di qualificazione specifica ; 

 

 la prova di selezione consisterà in una sperimentazione lavorativa attinente alla mansione alla 

quale dovranno essere adibiti (come indicato nell’avviso pubblico di selezione ); 

 le prove si svolgeranno secondo l'ordine di posizione delle rispettive graduatoria, in luogo che 

verrà comunicato al momento e comunque aperto al pubblico; 

 

Si precisa che il lavoratore che senza giustificato motivo non si presenterà alla prova di idoneità, 

sarà automaticamente depennato dalla graduatoria; 

 

 

      Il Referente  

        Geom. Andrea Mura 

         Responsabile del Servizio e RUP 

     Geom. Livio Manueddu 

 
 


