AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER RECLUTAMENTO DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 16 L. 56/87

Determinazione del Dirigente n. 565 del 03/0/08/2016

Pubblicato il 04/08/2016

Consorzio Di Bonifica Della Sardegna Centrale Nuoro ha presentato la seguente richiesta di avviamento a selezione per
N°2 Saldatore Tubista - Sede di lavoro: Posada, Siniscola, Torpè, Orosei, Galtellì, Onifai, Loculi, Irgoli, Lula. – Adesioni dal
04/08/2016 al 10/08/2016
Qualifica richiesta

SALDATORE-TUBISTA

Numero lavoratori

2

Livello inquadramento

AREA D, PARAMETRO 116

Titolo di studio richiesto

Diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Ulteriori Requisiti

Possesso della patente di guida di tipo B.

Tipologia contrattuale

Tempo Determinato -stagionale (avventizi) per 6 mesi

Mansioni da svolgere

Operaio addetto all'esercizio ed alla manutenzione stagionale delle opere e degli impianti
consortili.

Contenuto della prova

Non indicato

CCNL applicato

Per dipendenti dei consorzi di bonifica, titolo V

Possesso requisisti

I requisiti devono essere posseduti dagli interessati alla data della chiamata (punto 2
della Deliberazione G.R. N 15/12 del 30/03//2004).

Documenti da presentare

Dichiarazione di immediata disponibilità;
Dichiarazione ISEE, rilasciata dall’INPS (nel corso del 2016) ai sensi del
DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, come modificato con Decreto del Ministero del
Lavoro e P.S. di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze n.363 del
29/12/2015.

Altre informazioni

- Sono prioritariamente avviati al lavoro, ai sensi dell'art 34, comma 7, della L:R: n 6/2008
e s.m.i. I soggetti che abbiano prestato la loro opera presso i consorzi di bonifica negli
ultimi 5 anni.
- a detto rapporto di lavoro (tempo determinato-stagionale), ai sensi dell'avviso comune
(allegato 8) del C.C.N.L. Per i dipendenti dei consorzi di bonifica in ordine alle attività
stagionali, non si applicano le disposizioni del comma 4 bis dell'art. 5 del Dlgs. 368/2001
e s.m.i.

L’Avviamento a selezione è riservato ai lavoratori disoccupati ed inoccupati che siano iscritti nell’elenco anagrafico del
Centro per l’Impiego di Siniscola e le sedi decentrate Orosei e Bitti. ed in possesso della qualifica richiesta. Gli
interessati, in possesso dei requisiti richiesti, devono dichiarare la propria disponibilità presentandosi
personalmente in orario di apertura al pubblico, presso il Centro per l’Impiego di SINISCOLA, in Via OLBIA 10,
dal 04/08/2016 al 10/08/2016 muniti della scheda anagrafica aggiornata e di un documento di riconoscimento.
Note
Criteri per la
formulazione della
graduatoria

La graduatoria verrà formulata applicando i criteri di cui al paragrafo 4 della Deliberazione
della Giunta Regionale 30 marzo 2004, n. 15/12.

Durata della graduatoria

La graduatoria avrà validità fino al 02/11/2016.

La prova di idoneità

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

Riesame e/o Ricorso

Avverso la graduatoria è prevista:

- richiesta di riesame, indirizzata al ASPAL Via Is Mirrionis 195- CAGLIARI
_______________________________________________________________________;

- 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.

Il Dirigente ad Interim del Servizio Strutture Territoriali
F.to Dott.ssa Maria Gesuina Demurtas

L’incaricato dell’istruttoria f.to Maria Antonietta Nieddu
Il Responsabile del Procedimento f.to Luigia Piras
Il Coordinatore del Settore Lep, Servizi e Governance delle politiche del lavoro
f.to Dr. Enrico Garau

