
 

 

 

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

 

Determinazione del Dirigente n. 627 ASPAL del 17/08/2016   Pubblicato il 25/08/2016 

Oristano Servizi Comunali SrL ha presentato la seguente richiesta di avviamento a selezione per tre operai comuni in 

possesso della patente di guida cat. “B” - Sede di lavoro: Comune di Oristano – Adesioni dal 25/08/2016 al 05/09/2016 

Qualifica richiesta Operaio comune in possesso di patente di guida categoria “B” 

Numero lavoratori  3 

Livello inquadramento 2° 

Titolo di studio richiesto Licenza di scuola dell’obbligo 

Tipologia contrattuale Tempo determinato per un periodo presumibile di 15 settimane dal 12/09/16 al 25/12/16 
per 15 ore settimanali 

Mansioni da svolgere Attività di pulizia e manutenzione degli ambienti anche con l’utilizzo di semplici 
attrezzature e macchine operatrici automatiche o semiautomatiche attrezzate 

Contenuto della prova Prova pratica sulla pulizia di vari ambienti (Uffici, corridoi ecc.), anche con l’utilizzo di 
macchina lavasciuga 

CCNL applicato Multiservizi 

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.  

 

L’Avviamento a selezione è riservato ai lavoratori disoccupati ed inoccupati che siano iscritti nell’elenco anagrafico del 
Centro per l’Impiego di Oristano 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 Oristano in Via Enrico Costa, 10, dal 25/08/2016 al 05/09/2016 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  di 365 giorni. 

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’A.S.P.A.L. – Servizio Strutture Territoriali, inoltrata 
per il tramite del C.P.I. 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 Dirigente ad Interim del Servizio Strutture Territoriali 

F.to Dott.ssa Maria Gesuina Demurtas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
L’incaricato dell’Istruttoria: F.to Gilberto Serusi – Francesca Piredda 
 
Il Responsabile del Procedimento: F.to Eginio Nonnis 
 
Il Coordinatore del Settore Lep, Servizi e Governance delle Politiche del Lavoro F.to Enrico Garau 

 


