PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, POLITICHE SOCIALI E
AVVOCATURA
CSL  SEDE DI CUGLIERI  BOSA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 2115 del 04/11/2014

Oggetto: AVVISO PUBBLICO DI AVVIAMENTO A SELEZIONE NEL CANTIERE COMUNALE
DI SCANO DI MONTIFERRO
IL DIRIGENTE
Visto l’art. 16 della Legge 56/87, il quale dispone che le Amministrazioni pubbliche effettuano le
assunzioni dei lavoratori, da inquadrare nei livelli retributivofunzionali per i quali non è richiesto il
titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli
iscritti nelle liste di collocamento;
Visto il D.lgs. 10 aprile 2001 n. 180 avente ad oggetto “Norma di attuazione dello Statuto speciale
della Regione Sardegna recante delega di funzioni amministrative alla Regione in materia di lavoro e
servizi all’impiego”, che all'art. 3, comma 2, lett. h), conferisce alla stessa le funzioni di indirizzo
relative a: "avviamento a selezione negli enti pubblici e nella pubblica amministrazione, ad eccezione
di quello riguardante le amministrazioni centrali dello stato e gli uffici centrali degli enti pubblici".
Vista la L.R. 05 dicembre 2005 n. 20 recante “Norme in materia di promozione dell’occupazione,
sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della
L.R. 9/2003 in materia di lavoro e servizi all’impiego”, che
- all’art. 6, comma 1, attribuisce alle Province competenza in materia di avviamento a
selezione nella pubblica amministrazione;
- all’art. 14 stabilisce che gli enti pubblici possono avvalersi, previa convenzione, dei Centri
dei Servizi per il Lavoro per le attività di preselezione dei candidati nell’ambito delle
procedure concorsuali e selettive per l’accesso al lavoro;
- all’art. 36 individua i criteri generali per l’assunzione dei lavoratori da impiegare nei cantieri
comunali e le eventuali deroghe a livello provinciale in considerazione di particolari
peculiarità dei bacini di reclutamento;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 50/54 del 21.12.2012, come modificata con
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deliberazione n. 33/19 del 08/08/2013, ed il relativo allegato, avente ad oggetto “Definizione dei
criteri e delle modalità di assunzione dei lavoratori da impiegare nei cantieri comunali previsti dalla
L.R. 11/1988, art. 94. Integrazione alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 50/54 del
21.12.2012.”;
Richiamata la deliberazione n. 107 del 17/9/2013 con la quale la Giunta Provinciale ha adottato lo
“Schema di convenzione per la formazione delle graduatorie dei cantieri comunali per
l’occupazione”;
Considerato che in data 04/02/2014 si è proceduto alla stipula di apposita convenzione tra la
Provincia e il Comune per l’integrazione dei requisiti richiesti per la partecipazione all’avviso di
selezione;
Vista la richiesta di avviamento a selezione, dei lavoratori da impiegare nel cantiere comunale,
presentata dal Comune di Scano di Montiferro con nota prot. n. 4477 del 03/11/2014;
Visto il relativo avviso pubblico di avviamento a selezione predisposto dal Centro dei Servizi per il
Lavoro di Cuglieri , territorialmente competente;
Preso atto che
 gli atti risultano conformi a quanto previsto in materia dalla normativa vigente e dalle ulteriori
disposizioni emanate dalla RAS;

 il presente provvedimento non necessita di regolarità contabile e attestazione di copertura
finanziaria.
DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa:
Di approvare l’avviso pubblico di avviamento a selezione allegato che fa parte integrante e
sostanziale della presente determinazione.
Di dare atto che il Centro dei Servizi per il Lavoro competente provvederà alla pubblicazione
dell’avviso sul S.I.L. Sardegna, sul sito della Provincia di Oristano – canale tematico lavoro,
all’affissione nel proprio albo e a trasmetterne copia al Comune interessato.

Oristano li, 04/11/2014

Sottoscritto dal Dirigente
IACUZZI ANNALISA
con firma digitale
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PROVINCIA DI
ORISTANO
CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO
CUGLIERI

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE

Pubblicato il 04.11.2014

Il Comune di Scano di Montiferro ha presentato la richiesta di avviamento a selezione per n. 2
“manovali e personale non qualificato dell’edilizia civile e professioni assimilate” - Sede di lavoro: Scano
di Montiferro - Adesioni dal 17.11.2014 al 19.11.2014.

Piano Occupazione – Interventi urgenti anticrisi - Annualità 2013
Qualifica richiesta

manovali e personale non qualificato dell’edilizia civile e professioni
assimilate (8.4.2.1.0.0)

Numero lavoratori richiesti

2

Titolo di studio richiesto

Nessun titolo di studio richiesto

Livello inquadramento

1°

Tipologia contrattuale

Tempo determinato 45 gg. – part time 30 h. settimanali

Mansioni da svolgere

Manutenzione patrimonio comunale

Contenuto della prova

Inerente la mansione da svolgere

C.C.N.L. applicato

CCNL settore edile

Documenti da
presentare

Domanda di partecipazione autocertificando i dati anagrafici e professionali,
nonché il possesso dei requisiti indicati nel presente avviso, allegando:

Altre informazioni



la dichiarazione di immediata disponibilità, di cui all’art. 2 del D. Lgs.
181/2000, così come modificato dall’art.3 del D. Lgs. 297/2002;



la dichiarazione ISEE, rilasciata dalle strutture competenti e relativa
alla situazione economica dell’anno 2013.

In base alla convenzione stipulata tra il Comune ed il C.S.L. in data
04.02.2014:
 per l’esecuzione dei lavori non sono previsti turni
 sarà limitato ad un solo componente il nucleo familiare la possibilità di
assunzione nel cantiere;
 si avvale dell’attività di preselezione del CSL anche per l’avvio di lavoratori
con titolo di studio superiore a quello della scuola dell’obbligo con utilizzo
dei medesimi criteri adottati per gli altri avviamenti;

Possesso requisisti

I requisiti devono essere posseduti dagli interessati alla data di
pubblicazione del presente avviso di avviamento a selezione.
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L’Avviamento a selezione è riservato ai cittadini che:
 non usufriscono di altre sovvenzioni pubbliche o indennità di disoccupazione e/o mobilità;
 si trovano in condizioni di disoccupazione o inoccupazione;
 sono residenti e domiciliati nel Comune e quelli non residenti ma domiciliati nello stesso, con priorità
per i residenti.
Gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, devono dichiarare la propria disponibilità
presentandosi personalmente, in orario di apertura al pubblico, presso il Centro dei Servizi per il
Lavoro di Cuglieri, Piazza Convento, dal 17.11.2014 al 19.11.2014, muniti della scheda anagrafica
aggiornata e di un documento di riconoscimento.
Note
Criteri per la
compilazione della
graduatoria

La graduatoria verrà compilata applicando i criteri di cui alla Deliberazione
della Giunta Regionale 50/54, integrata con Deliberazione n. 33/19 del
08/08/2013.

Durata della
graduatoria

La graduatoria avrà validità per un anno.

La prova di idoneità

La prova sarà effettuata secondo il calendario successivamente stabilito
dall’Ente.

Ricorsi

Avverso il presente provvedimento è ammesso:
- richiesta di riesame - indirizzata al Settore Lavoro, Formazione
Professionale e Politiche Sociali, inoltrata per il tramite del CSL
competente;
- ricorso in via giurisdizionale al TAR entro sessanta giorni dall’emanazione
dell’atto impugnato o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni.
Sottoscritto dal Dirigente
IACUZZI ANNALISA
Con firma digitale
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