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Prot. N. 2494

Aidomaggiore, lì 19/07/2019

OGGETTO: INDIZIONE DELLE PROVE PER L'ACCERTAMENTO DELL' IDONEITÀ
PROFESSIONALE PREVENTIVA ALLA ASSUNZIONE. L. R. 9/2016 E L.R. 11/1988, ART.
94 CANTIERI COMUNALI.
Il Responsabile dell'Area Tecnica, in considerazione dell’imminente avvio del cantiere di cui in
oggetto
COMUNICA
che sono state fissate le prove per l’accertamento dell’idoneità professionale dei candidati inseriti
nelle graduatorie ASPAL, approvate con determinazione del direttore del servizio n° 1955 del
12.07.2019, secondo il seguente calendario:
−

tipologia prova: verifica idoneità professionale Addetto alla Manutenzione del verde;

−

data e ora: 25/07/2019, ore 9:00

−

luogo: capannone comunale località Ruarzos / SP 25 – 09070 Aidomaggiore

Le prove di cui sopra, da espletarsi in forma pubblica, consisteranno nello svolgimento di attività
pratiche compatibili con la qualifica posseduta e finalizzate alla verifica dell’idoneità del lavoratore a
svolgere le relative mansioni, senza comportare alcuna valutazione in merito alla graduatoria.
In accordo con l'art. 15 del Regolamento ASPAL inerente il Procedimento amministrativo per la
formazione delle graduatorie dei lavoratori da avviare a selezione ai sensi dell’art. 16, L. n.56/1987
e succ. mod. ed int., sono convocati in numero triplo rispetto ai posti da ricoprire i seguenti candidati,
inseriti nelle rispettive graduatorie secondo l'ordine delle stesse:
−

Graduatoria :
1. Canopia Mario;
2. Piras Francesco Angelo;
3. Ara Sebastiano;
4. Ara Giovanni Maria;
5. Ardu Egidio;
6. Licheri Marino;

Secondo quanto disposto dal suddetto regolamento, relativo alla formazione delle graduatorie, i
candidati che, senza giustificato motivo non si presentano alle prove di idoneità, non possono

partecipare per 6 mesi alla chiamata a selezione nell'intera Regione, anche qualora trasferiscano il
domicilio o la residenza, fatto salvo il comma 4 dell’art. 17.
Si rammenta che secondo l'art. 15 del medesimo Regolamento:
−

L’accertamento dell’idoneità professionale compete all’Ente richiedente che, a tal fine,
nomina apposita Commissione esaminatrice.

−

La prova di accertamento dell’idoneità professionale consiste nello svolgimento di prove
pratiche attitudinali ovvero in sperimentazioni lavorative.

−

La prova deve tendere ad accertare esclusivamente l’idoneità del lavoratore a svolgere le
relative mansioni e non comporta alcuna valutazione comparativa di merito.

−

Le prove di idoneità, a pena di nullità, sono pubbliche.

−

La Commissione esaminatrice sottopone i candidati convocati alle prove di idoneità secondo
l’ordine di graduatoria fino alla copertura dei posti disponibili.

Ai suddetti candidati è notificata apposita lettera di convocazione recante le informazioni inerenti le
prove in oggetto.

A disposizione per ogni chiarimento.

Distinti saluti
Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
(F.to Ing. Andrea Carta)

