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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE
Il Comune di AIDOMAGGIORE ha presentato la richiesta di avviamento a selezione per n. 1 Operaio
qualificato muratore e n. 1 Manovale edile - Sede di lavoro Aidomaggiore - Adesioni dal 25/03/2014
al 27/03/2014.

Cantiere comunale “Interventi Urgenti Anticrisi“ Annualità 2013

Qualifica richiesta

Operaio qualificato muratore

Numero lavoratori richiesti

1

Titolo di studio richiesto

Non richiesto

Tipologia contrattuale

Tempo determinato, 40 ore settimanali

Mansioni da svolgere

Lavori di scavo manuale, vespai, calcestruzzi, pulizia con scope

Contenuto della prova

Realizzazione opere in calcestruzzo semplice, quali marciapiedi, vespai in
pietrame, scavi manuali

C.C.N.L. applicato

Edile

Qualifica richiesta

Manovale edile

Numero lavoratori richiesti

1

Titolo di studio richiesto

Non richiesto

Tipologia contrattuale

Tempo determinato, 40 ore settimanali

Mansioni da svolgere

Lavori di scavo manuale, vespai, calcestruzzi, pulizia con scope

Contenuto della prova

Preparazione conglomerato cementizio semplice, sistemazione vespai in
pietrame, scavi manuali

C.C.N.L. applicato

Edile

Documenti da
presentare

Domanda di partecipazione autocertificando i dati anagrafici e professionali,
nonché il possesso dei requisiti indicati nel presente avviso, allegando:
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 2012.

Altre informazioni

In base alla convenzione stipulata tra il Comune di Aidomaggiore e il C.S.L.
di Ghilarza:
- per l’esecuzione dei lavori è previsto unico turno della durata di n. 1 mese
e giorni 15;
- sarà limitato ad un solo componente il nucleo familiare la possibilità di
assunzione nel cantiere;
- l’attuazione del progetto sarà affidato a cooperative sociali di tipo B.

Possesso requisisti

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

L’Avviamento a selezione è riservato ai cittadini che:
non usufriscono di altre sovvenzioni pubbliche o indennità di disoccupazione e/o mobilità;
che si trovino in condizioni di disoccupazione o inoccupazione;
residenti e domiciliati nel Comune di Aidomaggiore e quelli non residenti ma domiciliati nello stesso
comune, 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 Ghilarza, in Via Roma al n. 14, dal 25/03/2014 al 27/03/2014, 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 1 anno.

La prova di idoneità

Le modalità, la data, l’ora e il luogo di svolgimento della prova di idoneità
sono previsti entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

Ricorsi

- 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.
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