
 

 

 

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

 

Determinazione del Dirigente n. 609 ASPAL del 10/08/2016   Pubblicato il 22/08/2016 

Il Consorzio di Bonifica dell’Oristanese ha presentato la seguente richiesta di avviamento a selezione per n. 1 
CONDUCENTE DI ESCAVATRICE MECCANICA - Sede di lavoro: MARRUBIU – Adesioni dal 22/08/2016 al 31/08/2016. 

Qualifica richiesta Conducente di escavatrice meccanica in possesso della patente categoria B 

Numero lavoratori  1 

Livello inquadramento D116 

Titolo di studio richiesto Licenza di scuola dell’obbligo e/o assolvimento dell’obbligo scolastico 

Tipologia contrattuale Tempo Determinato 6 mesi circa 

Mansioni da svolgere Interventi di pulizia meccanica dei canali di bonifica e di scavo/rinterro per gli interventi di 
riparazione delle linee interrate (condotte). 

Contenuto della prova Prova pratica di uso dell’escavatore 

CCNL applicato C.C.N.L. per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica 

Possesso requisisti I requisiti devono essere posseduti dagli interessati alla data di pubblicazione del 
presente avviso pubblico di avviamento a selezione. 

Documenti da presentare Domanda di partecipazione con autocertificazione dei dati anagrafici e professionali, 
nonché il possesso dei requisiti indicati nel presente avviso, allegando: 

- 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        Il Consorzio di Bonifica dell’Oristanese evidenzia che: 

- Ai sensi dell’articolo 5 Legge 368/2001 e dell’articolo 150 del C.C.N.L. per i 
dipendenti dai consorzi di Bonifica 1 persona ha diritto di precedenza 
nell’assunzione avendo lavorato l’anno precedente per le medesima qualifica e 
mansione. 

- Ai sensi dell’articolo 34, 7° comma, della Legge Regionale 06/2008 gli stessi 
dipendenti risultano avere la precedenza nell’assunzione avendo prestato la 
propria opera nel Consorzio negli ultimi cinque anni; 

Coloro che debbono essere assunti, qualora nel biennio precedente non abbiano svolto 
attività lavorativa presso l’Ente per lo svolgimento delle medesime mansioni dei profili di 
cui alla presente richiesta, saranno sottoposti a prove attitudinali. 

 

L’Avviamento a selezione è riservato ai lavoratori disoccupati ed inoccupati che siano iscritti nell’elenco anagrafico del 
Centro per l’Impiego di Terralba 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 Terralba, in Piazza Libertà n. 27/28, dal 22/08/2016 al 31/08/2016, 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 al paragrafo 4 della Deliberazione 
della Giunta Regionale 30 marzo 2004, n. 15/12. 

Durata della graduatoria La graduatoria avrà validità  fino al 31/12/2016. 

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 all’ASPAL – Servizio Strutture Territoriali, inoltrata per il 
tramite del CPI 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 

 
            

 
Il Direttore ad interim 

del Servizio Strutture Territoriali 
F.to Dott.ssa Maria Gesuina Demurtas 

 
 
 

 
L’incaricato dell’istruttoria f.to Onorina Domenica Zoccheddu 
 
Il Responsabile del Procedimento f.to Antonello Massa 
 
Il Coordinatore del Settore Lep, Servizi e Governance delle politiche del lavoro f.to Enrico Garau  

 


