Prot. N. 35556 del 31/07/2018

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE,
COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

AVVISO
PROCEDURA DI ISCRIZIONE NELLA LISTA SPECIALE AD
ESAURIMENTO DI CUI ALL’ART. 6, COMMA 1, LETTERA f) DELLA L.R. N. 3/2008.

Si informano gli interessati che la Giunta regionale con Deliberazione n. 34/31 del 3.07.2018 ha
dettato le linee di indirizzo per l’avvio a cura dell’Assessorato competente delle procedure di iscrizione
nella Lista Speciale ad esaurimento di cui all’art. 6, comma 1, lettera f) della L.R. n. 3/2008 degli
aventi diritto ai sensi dell’art. 11, comma 4 della Legge Regionale 11 gennaio 2018 n. 1 (Legge di
stabilità 2018).
I requisiti di base sono:
•
•
•

essere inseriti nell'elenco approvato con determinazione del Direttore Generale
dell'Assessorato del Lavoro n. 1458/40 del 16.1.2015, che fissava al 2.8.2013 il termine ultimo
per la presentazione delle domande di inserimento,
essere cittadino con godimento dei diritti politici;
non aver riportato condanne penali né in Italia e all’estero.

Sulla base di quanto disposto dalla DGR n. 34/31 del 3.07.2018, coloro che sono stati licenziati dalle
Agenzie formative di appartenenza entro la data di approvazione della legge regionale 11 gennaio
2018 n. 1 (legge di stabilità 2018) dovranno essere prioritariamente iscritti nella Lista Speciale sulla
base dell'ordine stabilito dal numero di protocollo in entrata. Anche con riferimento ai rimanenti aventi
diritto, si procederà sulla base dell'ordine stabilito dal numero di protocollo in entrata.
Le domande di iscrizione devono contenere la dichiarazione dell’esistenza di tutti i requisiti richiesti,
devono essere spedite all’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e
Sicurezza Sociale – Direzione Generale Via San Simone n. 60 - 09122 Cagliari, a mezzo
raccomandata A/R o posta certificata al seguente indirizzo email lavoro@pec.regione.sardegna.it, con
allegata la seguente documentazione:
•

dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 47 DPR del 28.12.2000 n. 445);

•

autocertificazione sostitutiva carichi pendenti e casellario giudiziale;

•

Curriculum vitaee in formato europeo massimo 2 pagine formato A4 interlinea 1;

•

copia di un documento di identità in corso di validità

•

copia del codice fiscale;

• ultime 2 buste paga.
Le domande devono recare la firma autografa o in alternativa la firma digitale e devono comunque
pervenire entro e non oltre il 10 settembre 2018.
Le domande pervenute oltre la data indicata non saranno prese in considerazione.
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ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
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Direzione generale

Determinazione n.

del

Si ricorda che, così come stabilito dalla DGR citata, il piano delle assunzioni prevede una durata
triennale

subordinata

all’accertamento

delle

risorse

previste,

salva l’eventuale possibilità di

un’anticipazione qualora se ne verifichino le condizioni.

Il Direttore Generale
Luca Galassi
(firmato digitalmente)
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Firmato digitalmente da

LUCA
GALASSI

