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Serramanna, prot. 18712 del 12 novembre 2019  

Spett.le 

ASPAL - Centro per l’impiego di Sanluri 

Via Cesare Pavese, 7 

09025 Sanluri (SU) 

aspal.cpisanluri@regione.sardegna.it. 

 

agenzialavoro@pec.regione.sardegna.it 

 

 

Oggetto: Richiesta di avviamento a selezione per l’assunzione a tempo determinato di lavoratori da 

impiegare nel cantiere di nuova attivazione ai sensi della L.R. n. 1 del 11/01/2018 Art. 2 - 

Programma integrato plurifondo per il lavoro “LAVORAS”. 

 

Con la presente, conformemente a quanto previsto dalla Convenzione sottoscritta da questo Ente, dall’ASPAL e dall’IN.SAR. 

in data 19/09/2018, trasmessa con nota del 19/09/2018 prot. 15604, e utilizzando i format da Voi trasmessi con nota prot. 

70285/2018 del 27/09/2018, assunta agli atti d’ufficio con prot. 16014 del 27/09/2018, si chiede l’avviamento a selezione 

per le figure che verranno impiegate nei cantieri sottoelencati: 

 

Cantiere nr. #1 - Settore di intervento: 1. Ambiente, compresi i litorali e le aree umide, e dissesto 

idrogeologico 

Ambito di intervento: 1.1. Progetti di valorizzazione e messa in sicurezza del patrimonio ambientale, incremento del 

patrimonio boschivo e/o la sistemazione di aree di particolare pregio ambientale. L’intervento si compone delle seguenti 

azioni: 

 1.1.a) Interventi selvicolturali per la gestione delle foreste, rimboschimenti e imboschimenti anche al fine di 

riqualificazione ambientale e salvaguardia del territorio, forestazione urbana e altri interventi finalizzati alla 

realizzazione di sistemi verdi e della rete ecologica regionale o locale, comprensivi delle lavorazioni agricole accessorie. 

 1.1.c) Interventi di riqualificazione ambientale attraverso l’eliminazione e la rinaturazione delle discariche abusive di 

rifiuti solidi urbani. 

Figure da impiegare nel cantiere: 

 N. 1 Tecnico – Capocantiere (Agrotecnici, Agronomi, Biologi, Botanici o equipollenti). 

 N. 1 Impiegato Tecnico (Raccolta e trattamento dei rifiuti e della bonifica ambientale). 

 N. 2 Operai Qualificati (Conduttori di macchine operatrici e utilizzatori attrezzature specifiche). 

 N. 4 Operai Generici. 

Cantiere di tipo 1: Attuazione indiretta mediante affidamento ad imprese e cooperative agricole e forestali. 
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Cantiere nr. #2 - Settore di intervento: 4. Reti idriche 

Ambito di intervento: 4.1 Progetto di censimento e digitalizzazione e monitoraggio delle reti idriche. L’intervento si compone 

delle seguenti azioni: 

 4.1.a) raccolta, ordinamento, certificazione e digitalizzazione degli atti (di progetto, di cantiere, di collaudo) relativi 

agli impianti a rete di proprietà comunale (reti ed elementi dell’acquedotto, dello schema fognario, dello schema acque 

bianche) impiegati nel servizio idrico integrato; 

 4.1.b) generazione di database relazionale per l’ordinamento e la consultazione degli atti digitalizzati; 

 4.1.c) mappatura dell’acquedotto e dello schema fognario, con redazione del disegno tecnico definito; 

 4.1.d) censimento e georeferenziazione degli elementi caratteristici dell’acquedotto, funzionali alla installazione di 

strumenti di telemisura e telecontrollo della quantità/qualità della risorsa erogata per aggregati di utenze finali. 

Figure da impiegare nel cantiere: 

 N. 2 Impiegati Tecnici (Geometri, Periti Edili, Periti Meccanici, Periti Informatici, Periti elettrotecnici, 

Periti elettronici, Periti Chimici o equipollenti).  

Cantiere di tipo 4: Attuazione indiretta mediante Cooperative sociali di tipo B. 

 

Cantiere nr. #3 Settore di intervento: 5. Valorizzazione attrattori culturali 

Ambito di intervento: 5.1 Progetti di digitalizzazione dei beni culturali. L’intervento riguarda il recupero di materiale 

archivistico finalizzato alla conservazione, fruizione e valorizzazione attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie. 

Figure da impiegare nel cantiere: 

 N. 2 Archivisti (Archivisti, Bibliotecari, Archeologi o equipollenti). 

Cantiere di tipo 5: Attuazione indiretta mediante Cooperative sociali di tipo B. 

 

Cantiere nr. #4 Settore di intervento: 6. Patrimonio pubblico ed efficientamento delle procedure comunali 

Ambito di intervento: 6.1 Progetti finalizzati alla valorizzazione e al miglioramento della gestione dei beni e delle procedure 

pubbliche. L’intervento si compone delle seguenti azioni: 

 6.1.a) Cantiere censimento del patrimonio pubblico, finalizzato alla catalogazione dei beni, al loro accatastamento, 

alla predisposizione dell’attestato di prestazione energetica e alla loro valutazione nonché alla verifica delle condizioni 

manutentive. 

 6.1.g) Cantiere di efficientamento procedurale finalizzato a supportare gli uffici pubblici nell’attuazione di procedure 

ad alto impatto sullo sviluppo sociale ed economico. 

Figure da impiegare nel cantiere: 

 N. 2 Impiegati Amministrativi (Dottori in Economia, Giurisprudenza, Scienze Politiche o equipollenti). 

Cantiere di tipo 6: Attuazione indiretta mediante Cooperative sociali di tipo B. 
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Cantiere Unificato nr. #2#4 - Settori di intervento: 4. Reti idriche, 6. Patrimonio pubblico ed efficientamento 

delle procedure comunali 

Ambito di intervento: 4.1 Progetto di censimento e digitalizzazione e monitoraggio delle reti idriche. L’intervento si compone 

delle seguenti azioni: 

 4.1.a) raccolta, ordinamento, certificazione e digitalizzazione degli atti (di progetto, di cantiere, di collaudo) relativi 

agli impianti a rete di proprietà comunale (reti ed elementi dell’acquedotto, dello schema fognario, dello schema acque 

bianche) impiegati nel servizio idrico integrato; 

 4.1.b) generazione di database relazionale per l’ordinamento e la consultazione degli atti digitalizzati; 

 4.1.c) mappatura dell’acquedotto e dello schema fognario, con redazione del disegno tecnico definito; 

 4.1.d) censimento e georeferenziazione degli elementi caratteristici dell’acquedotto, funzionali alla installazione di 

strumenti di telemisura e telecontrollo della quantità/qualità della risorsa erogata per aggregati di utenze finali. 

Ambito di intervento: 6.1 Progetti finalizzati alla valorizzazione e al miglioramento della gestione dei beni e delle procedure 

pubbliche. L’intervento si compone delle seguenti azioni: 

 6.1.a) Cantiere censimento del patrimonio pubblico, finalizzato alla catalogazione dei beni, al loro accatastamento, 

alla predisposizione dell’attestato di prestazione energetica e alla loro valutazione nonché alla verifica delle condizioni 

manutentive. 

 6.1.g) Cantiere di efficientamento procedurale finalizzato a supportare gli uffici pubblici nell’attuazione di procedure 

ad alto impatto sullo sviluppo sociale ed economico. 

Figure da impiegare nel cantiere: 

 N. 4 Ingegneri. 

Cantieri di tipo 4, 6: Attuazione indiretta mediante Cooperative sociali di tipo B. 

 

che saranno assunti con CCNL di diritto privato nel Cantiere in oggetto la cui attuazione è stata approvata con Deliberazione 

di Giunta Comunale n. 112/2018 del 28/06/2018. 

 

Questo Ente intende procedere all’attuazione del cantiere di nuova attivazione mediante: 

 Cantiere di tipo 1: Attuazione indiretta mediante affidamento ad imprese e cooperative agricole e 

forestali; 

 Cantieri di tipo 4, 5, 6: Attuazione indiretta mediante Cooperative sociali di tipo B. 

A tal fine, dichiara di aver preso visione di quanto disposto dal Disciplinare approvato da ASPAL con Determinazione n. 

1508/ASPAL del 30/08/2018, che regola le modalità attuative del procedimento amministrativo volto alla formazione delle 

graduatorie dei lavoratori da avviare a selezione nell’ambito dei cantieri di nuova attivazione ai sensi dell’art. 2 della L. R. 

1/2018 Programma integrato plurifondo per il lavoro “LavoRAS”, dalla DGR 33/19 del 08/08/2013 e dal Regolamento 
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adottato da ASPAL con determinazione n. 42 del 18/01/2018 con cui si disciplina il procedimento amministrativo per la 

pubblicazione delle “chiamate” e per la formazione delle graduatorie dei lavoratori da avviare a selezione ai fini della verifica 

dell’idoneità ad essere assunti nell’ambito dei Cantieri Comunali. 
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Cantiere nr. #1 - Settore di intervento: 1. Ambiente, compresi i litorali e le aree umide, e dissesto 

idrogeologico 

Figure da impiegare nel cantiere: 

 N. 1 Tecnico – Capocantiere (Agrotecnici, Agronomi, Biologi, Botanici o equipollenti). 

 N. 1 Tecnico (Raccolta e trattamento dei rifiuti e della bonifica ambientale). 

 N. 1 Operaio Qualificato (Conduttori di macchine operatrici e utilizzatori attrezzature specifiche). 

 N. 1 Operaio Qualificato (Conduttori di macchine forestali). 

 N. 4 Operai Generici. 

 

Numero lavoratori richiesti 1 

Profilo professionale Tecnico – Capocantiere 

Qualifica e codice Istat 

 

Tecnico del controllo ambientale (Codice Istat: 3.1.8.3.1.0) 
 

Mansioni e attività previste 

 
La figura scelta sarà un tecnico e avrà soprattutto il compito di pianificare e coordinare la squadra di tecnici 

e/o operai per le operazioni relative al rimboschimento urbano ed extraurbano e alla naturalizzazione dei siti 
caratterizzati dalla presenza di discariche abusive di rifiuti solidi urbani. 
 

Dovrà coordinare le operazioni e interfacciarsi con il RUP ei DEC nominati dall’Amministrazione appaltatrice. 
 

In presenza di rifiuti solidi urbani indifferenziati e/o di rifiuti speciali, rifiuti rivenienti da lavorazioni di 
costruzioni edili e demolizioni (inerti), rifiuti pericolosi, dovrà operare in funzione di quanto previsto dal D. 

Lgs. 152/2006 in merito alla gestione/trasporto dei rifiuti. 
Il Tecnico del controllo ambientale dovrà coordinare con il RUP gli adempimenti conseguenti alla 
gestione/trasporto dei rifiuti urbani/speciali/pericolosi scaturiti dalle attività di riqualificazione ambientale. 

 
Dovrà saper utilizzare le strumentazioni necessarie per la gestione e rendicontazione delle attività (Personal 

computer, Internet, software di videoscrittura, fogli di calcolo, ecc.) 
 

Categoria e livello inquadramento / 

CCNL applicato CCNL Cooperative e consorzi agricoli 

Titolo di studio Laurea in Scienze e tecnologie agrarie, Laurea in Biologia o titoli equipollenti 

Patenti/abilitazioni/idoneità Patente di guida B  

Tipologia contrattuale Part-Time 

Trattamento economico (lordo mensile) Come da CCNL applicato all’avvio del cantiere 

Sede di Lavoro Territorio del Comune di Serramanna 

Durata contratto 8 mesi 

Orario di lavoro 20 ore settimanali 

Contenuti della prova di idoneità 

La prova consisterà in un colloquio per stabilire le competenze del soggetto nelle fasi pianificazione e nelle 
fasi di realizzazione, al fine di valutare al meglio le capacità e le competenze del candidato e di una sua 

eventuale idoneità alle caratteristiche richieste dal bando. 
Si valuterà inoltre la capacità del candidato di guidare una squadra di tecnici e/o operai.  

Modalità di svolgimento della prova di 
idoneità 

La prova si svolgerà nel Comune di Serramanna. 
Data, luogo e ora sarà notificata all'interessato tramite lettera raccomandata con A/R, oppure con PEC (se 
comunicata dall’interessato), o infine, consegnata a mano. 

Ulteriori criteri/limiti indicati a 
discrezione dell’ente attuatore 

La graduatoria ha validità limitata il Cantiere per il quale è chiesto l’avviamento a selezione; 
Affidamento a imprese e cooperative agricole e forestali; 

Le assunzioni sono limitate a un solo componente per nucleo familiare per ciascun Cantiere ancorché 
nell’ambito dello stesso sia prevista l’assunzione di lavoratori inquadrati in qualifiche diverse. 

Non sono previste turnazioni. 

Documenti da presentare o trasmettere 

Domanda di partecipazione sottoscritta dal candidato e redatta secondo il modello allegato; 

Copia Dichiarazione ISEE in corso di validità; 
Copia del documento d’identità in corso di validità. 
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Numero lavoratori richiesti 1 

Profilo professionale Impiegato Tecnico 

Qualifica e codice Istat 

 

Tecnico agronomo (Codice Istat: 3.2.2.1.1) 
 

Mansioni e attività previste 

La figura scelta sarà un esperto che guiderà la squadra in tutte le operazioni relative al rimboschimento urbano 
ed extraurbano e alla naturalizzazione dei siti caratterizzati dalla presenza di discariche abusive di rifiuti solidi 

urbani. 
 
Dovrà coordinare le operazioni e interfacciarsi tra il Tecnico – Capocantiere e gli operai. 

 
Dovrà saper utilizzare le strumentazioni necessarie per la gestione e rendicontazione delle attività (Personal 

computer, Internet, software di videoscrittura, fogli di calcolo, ecc.) 
 

Categoria e livello inquadramento / 

CCNL applicato CCNL Cooperative e consorzi agricoli 

Titolo di studio Diploma di scuola secondaria di secondo grado (Periti Industriali, Periti Chimici, Periti Agrari o equipollenti) 

Patenti/abilitazioni/idoneità Patente di guida B 

Tipologia contrattuale Part-Time 

Trattamento economico (lordo mensile) Come da CCNL applicato all’avvio del cantiere 

Sede di Lavoro Territorio del Comune di Serramanna 

Durata contratto 8 mesi 

Orario di lavoro 20 ore settimanali 

Contenuti della prova di idoneità 
La prova consisterà in un colloquio per stabilire le capacità per gli interventi richiesti dal bando.  
Si valuterà inoltre la capacità del candidato di coadiuvare il capocantiere nelle fasi di pianificazione e 

programmazione e guidare una squadra di operai. 

Modalità di svolgimento della prova di 
idoneità 

La prova si svolgerà nel Comune di Serramanna. 

Data, luogo e ora sarà notificata all'interessato tramite lettera raccomandata con A/R, oppure con PEC (se 
comunicata dall’interessato), o infine, consegnata a mano. 

Ulteriori criteri/limiti indicati a 

discrezione dell’ente attuatore 

La graduatoria ha validità limitata il Cantiere per il quale è chiesto l’avviamento a selezione; 
Affidamento a imprese e cooperative agricole e forestali; 

Le assunzioni sono limitate a un solo componente per nucleo familiare per ciascun Cantiere ancorché 
nell’ambito dello stesso sia prevista l’assunzione di lavoratori inquadrati in qualifiche diverse. 
Non sono previste turnazioni. 

Documenti da presentare o trasmettere 
Domanda di partecipazione sottoscritta dal candidato e redatta secondo il modello allegato; 
Copia Dichiarazione ISEE in corso di validità; 

Copia del documento d’identità in corso di validità. 
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Numero lavoratori richiesti 1 

Profilo professionale Operaio Qualificato 

Qualifica e codice Istat 

 

Conduttori di macchinari per il movimento terra (Codice Istat: 7.4.4.1.0.0) 
 

Mansioni e attività previste 

Nell’ambito di intervento di forestazione urbana la figura svolgerà, con l’utilizzo di macchine per il 
movimento terra (miniterna, autocarro, ecc.), le seguenti mansioni: 

 Interventi di sistemazione e ricostruzione boschiva (estirpazione, piantagione, potatura, ecc.); 
 Ripristino e manutenzione cunette e lavori connessi; 

 
Nell’ambito dell’intervento di naturalizzazione la figura svolgerà, con l’utilizzo di macchine per il movimento 

terra (miniterna, autocarro, ecc.), le seguenti mansioni: 
 Pulizia e sfalcio di erba ed altri infestanti; 

 Pulizia da cartacce e altri tipi di materiale non naturale; 

 Manutenzione generica delle aree sottoposte ad intervento. 
 

La figura scelta svolgerà tutte le mansioni del progetto, in particolare si occuperà di tutte quelle operazioni 
che richiedono l’utilizzo dei macchinari e delle attrezzature. 

 
Dovrà saper utilizzare oltre alle macchine i seguenti: 
 Attrezzi e utensili forestali vari (decespugliatori, pennati, roncole, falce, falcetti, svettatoi, forbici, ecc.); 

 Attrezzi e piccoli utensili vari (martello, mazza, mazzetta, tronchesine, cazzuola, caldarelle, ecc.); 

 

Categoria e livello inquadramento / 

CCNL applicato CCNL Cooperative e consorzi agricoli 

Titolo di studio Non previsto 

Patenti/abilitazioni/idoneità 

Patente B e attestato di addetto all’utilizzo di terna o di addetto pala caricatrice frontale mediante 

formazione ed abilitazione specifica macchine/attrezzature come previsto dall’accordo Stato/Regioni in 
attuazione all’art. 73 comma 5 del D. Lgs. 81/2008 

Tipologia contrattuale Part-Time 

Trattamento economico (lordo mensile) Come da CCNL applicato all’avvio del cantiere 

Sede di Lavoro Territorio del Comune di Serramanna 

Durata contratto 8 mesi 

Orario di lavoro 20 ore settimanali 

Contenuti della prova di idoneità 

La prova consisterà in un colloquio per stabilire le capacità per gli interventi richiesti dal bando. 

Sarà effettuata anche una prova pratica in cui il candidato sarà impegnato nella guida ed utilizzo di 
macchinari per il movimento terra. 

Modalità di svolgimento della prova di 
idoneità 

La prova si svolgerà nel Comune di Serramanna. 
Data, luogo e ora sarà notificata all'interessato tramite lettera raccomandata con A/R, oppure con PEC (se 

comunicata dall’interessato), o infine, consegnata a mano. 

Ulteriori criteri/limiti indicati a 
discrezione dell’ente attuatore 

La graduatoria ha validità limitata il Cantiere per il quale è chiesto l’avviamento a selezione; 

Affidamento a imprese e cooperative agricole e forestali; 
Le assunzioni sono limitate a un solo componente per nucleo familiare per ciascun Cantiere ancorché 
nell’ambito dello stesso sia prevista l’assunzione di lavoratori inquadrati in qualifiche diverse. 

Non sono previste turnazioni. 

Documenti da presentare o trasmettere 

Domanda di partecipazione sottoscritta dal candidato e redatta secondo il modello allegato; 

Copia Dichiarazione ISEE in corso di validità; 
Copia del documento d’identità in corso di validità. 
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Numero lavoratori richiesti 1 

Profilo professionale Operaio Qualificato 

Qualifica e codice Istat 
 
Conduttori di macchine forestali (Codice Istat: 7.4.3.3.0.0) 
 

Mansioni e attività previste 

Nell’ambito di intervento di forestazione urbana la figura svolgerà, con l’utilizzo di macchine forestali (trattori 
agricoli, ecc.) le seguenti mansioni: 

 Interventi di sistemazione e ricostruzione boschiva (estirpazione, piantagione, potatura, ecc.); 

 Ripristino e manutenzione cunette e lavori connessi; 
 

Nell’ambito dell’intervento di naturalizzazione la figura svolgerà, con l’utilizzo di macchine forestali (trattori 
agricoli, ecc.) le seguenti mansioni: 

 Pulizia e sfalcio di erba ed altri infestanti; 
 Pulizia da cartacce e altri tipi di materiale non naturale; 

 Manutenzione generica delle aree sottoposte ad intervento. 

 
La figura scelta svolgerà tutte le mansioni del progetto, in particolare si occuperà di tutte quelle operazioni 
che richiedono l’utilizzo dei macchinari e delle attrezzature. 

 
Dovrà saper utilizzare oltre alle macchine i seguenti: 

 Attrezzi e utensili forestali vari (decespugliatori, pennati, roncole, falce, falcetti, svettatoi, forbici, ecc.); 
 Attrezzi e piccoli utensili vari (martello, mazza, mazzetta, tronchesine, cazzuola, caldarelle, ecc.); 

 

Categoria e livello inquadramento / 

CCNL applicato CCNL Cooperative e consorzi agricoli 

Titolo di studio Non previsto 

Patenti/abilitazioni/idoneità 

Patente B e attestato di addetto all’utilizzo di trattore agricolo o forestale mediante formazione ed 

abilitazione specifica macchine/attrezzature come previsto dall’accordo Stato/Regioni in attuazione all’art. 73 
comma 5 del D. Lgs. 81/2008 

Tipologia contrattuale Part-Time 

Trattamento economico (lordo mensile) Come da CCNL applicato all’avvio del cantiere 

Sede di Lavoro Territorio del Comune di Serramanna 

Durata contratto 8 mesi 

Orario di lavoro 20 ore settimanali 

Contenuti della prova di idoneità 
La prova consisterà in un colloquio per stabilire le capacità per gli interventi richiesti dal bando. 
Sarà effettuata anche una prova pratica in cui il candidato sarà impegnato nella guida ed utilizzo di trattore 
agricolo o forestale. 

Modalità di svolgimento della prova di 

idoneità 

La prova si svolgerà nel Comune di Serramanna. 
Data, luogo e ora sarà notificata all'interessato tramite lettera raccomandata con A/R, oppure con PEC (se 

comunicata dall’interessato), o infine, consegnata a mano. 

Ulteriori criteri/limiti indicati a 
discrezione dell’ente attuatore 

La graduatoria ha validità per il Progetto di cantiere. 

Le assunzioni sono limitate a un solo componente per nucleo familiare per ciascun Cantiere ancorché 
nell’ambito dello stesso sia prevista l’assunzione di lavoratori inquadrati in qualifiche diverse. 

Non sono previste turnazioni. 

Ulteriori criteri/limiti indicati a 
discrezione dell’ente attuatore 

La graduatoria ha validità limitata il Cantiere per il quale è chiesto l’avviamento a selezione; 

Affidamento a imprese e cooperative agricole e forestali; 
Le assunzioni sono limitate a un solo componente per nucleo familiare per ciascun Cantiere ancorché 
nell’ambito dello stesso sia prevista l’assunzione di lavoratori inquadrati in qualifiche diverse. 

Non sono previste turnazioni. 

Documenti da presentare o trasmettere 

Domanda di partecipazione sottoscritta dal candidato e redatta secondo il modello allegato; 

Copia Dichiarazione ISEE in corso di validità; 
Copia del documento d’identità in corso di validità. 
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Numero lavoratori richiesti 4 

Profilo professionale Operai Generici 

Qualifica e codice Istat Operai comuni 

Mansioni e attività previste 

Nell’ambito di intervento di forestazione urbana la figura svolgerà le seguenti mansioni: 
 Interventi di sistemazione e ricostruzione boschiva (estirpazione, piantagione, potatura, ecc.); 

 Ripristino e manutenzione cunette e lavori connessi; 

 
Nell’ambito dell’intervento di naturalizzazione la figura svolgerà le seguenti mansioni: 

 Pulizia e sfalcio di erba ed altri infestanti; 
 Pulizia da cartacce e altri tipi di materiale non naturale; 

 Manutenzione generica delle aree sottoposte ad intervento. 

 
La figura scelta svolgerà tutte le mansioni del progetto, in particolare si occuperà di tutte quelle operazioni 

finalizzate alla naturalizzazione, al rimboschimento e alla forestazione entro e attorno al centro abitato. 
 
Dovranno saper utilizzare  

 Attrezzi e piccoli utensili forestali vari (pennati, roncole, falce, falcetti, svettatoi, forbici, ecc.); 
 Attrezzi e piccoli utensili vari (martello, mazza, mazzetta, tronchesine, cazzuola, caldarelle, ecc.); 

 

Categoria e livello inquadramento / 

CCNL applicato CCNL Cooperative e consorzi agricoli 

Titolo di studio Non previsto 

Patenti/abilitazioni/idoneità Non previste 

Tipologia contrattuale Part-Time 

Trattamento economico (lordo mensile) Come da CCNL applicato all’avvio del cantiere 

Sede di Lavoro Territorio del Comune di Serramanna 

Durata contratto 8 mesi 

Orario di lavoro 20 ore settimanali 

Contenuti della prova di idoneità 
La prova consisterà in un colloquio per stabilire le capacità per gli interventi richiesti dal bando. Sarà effettuata 
anche una prova pratica in cui i candidati dovranno dimostrare dimestichezza con i compiti che andranno a 

svolgere per il progetto (rimboschimento, taglio erbacce e arbusti, ecc.). 

Modalità di svolgimento della prova di 
idoneità 

La prova si svolgerà nel Comune di Serramanna. 

Data, luogo e ora sarà notificata all'interessato tramite lettera raccomandata con A/R, oppure con PEC (se 
comunicata dall’interessato), o infine, consegnata a mano. 

Ulteriori criteri/limiti indicati a 

discrezione dell’ente attuatore 

La graduatoria ha validità limitata il Cantiere per il quale è chiesto l’avviamento a selezione; 
Affidamento a imprese e cooperative agricole e forestali; 

Le assunzioni sono limitate a un solo componente per nucleo familiare per ciascun Cantiere ancorché 
nell’ambito dello stesso sia prevista l’assunzione di lavoratori inquadrati in qualifiche diverse. 
Non sono previste turnazioni. 

Documenti da presentare o trasmettere 
Domanda di partecipazione sottoscritta dal candidato e redatta secondo il modello allegato; 
Copia Dichiarazione ISEE in corso di validità; 

Copia del documento d’identità in corso di validità. 
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Cantiere nr. #2 - Settore di intervento: 4. Reti idriche 

Figure da impiegare nel cantiere: 

 N. 2 Impiegati Tecnici (Geometri, Periti Edili, Periti Meccanici, Periti Informatici, Periti elettrotecnici, 

Periti elettronici, Periti Chimici o equipollenti).  

Numero lavoratori richiesti 2 

Profilo professionale Impiegato Tecnico 

Qualifica e codice Istat 

 

Tecnici delle costruzioni civili e professioni assimilate - 3.1.3.5.0 
 

Mansioni e attività previste 

Il tecnico dovrà svolgere le seguenti mansioni: 
4.1a) raccolta, ordinamento, certificazione e digitalizzazione degli atti (di progetto, di cantiere, di collaudo) 
relativi agli impianti a rete di proprietà comunale (reti ed elementi dell’acquedotto, dello schema fognario, 

dello schema acque bianche) impiegati nel servizio idrico integrato; 
4.1b) generazione di database relazionale per l’ordinamento e la consultazione degli atti digitalizzati; 

4.1c) mappatura dell’acquedotto e dello schema fognario, con redazione del disegno tecnico definito; 
4.1d) censimento e georeferenziazione degli elementi caratteristici dell’acquedotto, funzionali alla installazione 
di strumenti di telemisura e telecontrollo della quantità/qualità della risorsa erogata per aggregati di utenze 

finali. 
Nello specifico si occuperà del censimento, digitalizzazione e monitoraggio delle reti idriche e fognarie. In 

particolare, sarà eseguita la raccolta, l’ordinamento, la certificazione e la digitalizzazione degli atti (di progetto, 
di cantiere, di collaudo) relativi agli impianti a rete di proprietà comunale (reti ed elementi dell’acquedotto, 

dello schema fognario, dello schema acque bianche) impiegati nel servizio idrico integrato. Le attività da 
affidare comprendono: 
- reperimento e acquisizione delle documentazioni tecniche esistenti; 

- rilievo geometrico dei manufatti pertinenti la rete idrica (pozzetti, idranti, cassette contatori, ecc.); 
- acquisizione delle coordinate planoaltimetriche dei suddetti manufatti in forma georeferenziata (rilievo 

topografico); 
- ricostruzione planimetrica e topologica dei tracciati delle condotte delle reti idriche; 
- localizzazione delle tubazioni di acquedotto mediante strumentazione di provata efficacia; 

- ricostruzione planimetrica delle reti idriche mediante gestione numerica con organizzazione di relativi 
data base; 

- restituzione (in formato digitale e cartaceo) di tutte le informazioni raccolte. 
Le figure avranno il compito di affiancare gli ingegneri in tutte le fasi del progetto, in particolare si occuperanno 
di creare la base di dati in cui verranno immagazzinati i dati raccolti.  

 
Dovranno saper utilizzare strumentazioni informatiche (computer, stampanti, software [CAD, videoscrittura, 

fogli di calcolo, ecc.] e topografiche (GPS, ecc.) 
 

Categoria e livello inquadramento Livello C1 

CCNL applicato CCNL – Cooperative Sociali Tipo B 

Titolo di studio 
Diploma di scuola secondaria di secondo grado (Geometra, Perito chimico, Perito edile, Perito elettronico, 
Perito elettrotecnico, Perito meccanico o titoli equipollenti) 

Patenti/abilitazioni/idoneità Patente di guida B 

Tipologia contrattuale Part-Time 

Trattamento economico (lordo mensile) Come da CCNL applicato all’avvio del cantiere 

Sede di Lavoro Territorio del Comune di Serramanna 

Durata contratto 8 mesi 

Orario di lavoro 20 ore settimanali 

Contenuti della prova di idoneità 

La prova consisterà in un colloquio per stabilire le competenze delle figure in relazione alle richieste del 

progetto. 
Sarà effettuata una prova teorico/pratica nella quale i candidati dovranno dimostrare dimestichezza con la 
lettura e la predisposizione di elaborati progettuali cartacei e elettronici e altri i compiti che andranno a svolgere 

per il progetto. 

Modalità di svolgimento della prova di 
idoneità 

La prova si svolgerà nel Comune di Serramanna. 

Data, luogo e ora sarà notificata all'interessato tramite lettera raccomandata con A/R, oppure con PEC (se 
comunicata dall’interessato), o infine, consegnata a mano. 

Ulteriori criteri/limiti indicati a 

discrezione dell’ente attuatore 

La graduatoria ha validità limitata il Cantiere per il quale è chiesto l’avviamento a selezione; 
Affidamento a Cooperativa sociale di tipo B (L. 381/91); 

Le assunzioni sono limitate a un solo componente per nucleo familiare per ciascun Cantiere ancorché 
nell’ambito dello stesso sia prevista l’assunzione di lavoratori inquadrati in qualifiche diverse. 

Non sono previste turnazioni. 

Documenti da presentare o trasmettere 
Domanda di partecipazione sottoscritta dal candidato e redatta secondo il modello allegato; 
Copia Dichiarazione ISEE in corso di validità; 

Copia del documento d’identità in corso di validità. 
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Cantiere nr. #3 Settore di intervento: 5. Valorizzazione attrattori culturali 

Figure da impiegare nel cantiere: 

 N. 2 Archivisti (Archivisti, Bibliotecari, Archeologi o equipollenti). 

Numero lavoratori richiesti 2 

Profilo professionale Impiegati Archivisti 

Qualifica e codice Istat 

 

Archivisti (Codice Istat: 2.5.4.5.1) 
 

Mansioni e attività previste 

La mansione riguarda il recupero di materiale archivistico finalizzato alla conservazione, fruizione e 
valorizzazione attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie. 

Il polo Archivistico del Comune di Serramanna si propone di salvaguardare e tutelare i documenti in esso 
depositati, in quanto bene culturale e testimonianza della storia della comunità serramannese, di favorire la 
loro ottimale conservazione, gestione e fruibilità e di promuoverne ed ampliarne l'accesso al fine di accrescere 

e sviluppare la sensibilità verso il patrimonio archivistico come strumento fondamentale di conoscenza e di 
consapevolezza del farsi della cultura, della storia e delle tradizioni locali. In particolare le attività da svolgere 

comprendono: 
- Esecuzione di tutte le operazioni connesse all'aggiornamento e incremento dell'ordinamento, 

dall’individuazione dei fondi allo scarto della documentazione secondo quanto previsto dalla normativa 

e dalla prassi vigente, con l’eventuale individuazione di fondi storici dislocati in altri uffici comunali ed 
effettuazione delle operazioni connesse; 

- Informatizzazione delle fasi di riordino del polo Archivistico con l’ausilio di normali database o software 
specifici. 

- Individuazione, ai fini della loro salvaguardia, dei documenti che necessitano di un intervento di restauro, 
ed elaborazione di un progetto in merito, finalizzato all’accesso ad eventuali finanziamenti; 

- Digitalizzazione dei documenti e loro immissione in rete, utilizzando i più moderni standard (ISAD(G), 

ISAAR(CPF), EAD, EAC, ecc.); 
- Monitoraggio costante dello stato di conservazione dei documenti e formulazione di proposte d'acquisto 

di materiali speciali per la loro conservazione, condizionamento e organizzazione. 
 
Dovranno saper utilizzare strumentazioni informatiche (computer, stampanti, software [grafica, videosrittura, 

fogli di calcolo, internet, ecc.] 
 

Categoria e livello inquadramento Livello D1 

CCNL applicato CCNL – Cooperative Sociali Tipo B 

Titolo di studio Laurea in Beni Culturali o equipollenti 

Patenti/abilitazioni/idoneità Non previste 

Tipologia contrattuale Part-Time 

Trattamento economico (lordo mensile) Come da CCNL applicato all’avvio del cantiere 

Sede di Lavoro Territorio del Comune di Serramanna 

Durata contratto 8 mesi 

Orario di lavoro 20 ore settimanali 

Contenuti della prova di idoneità 

La prova consisterà in un colloquio per stabilire le competenze delle figure in relazione alle richieste del 
progetto. 

Sarà effettuata una prova teorico/pratica nella quale i candidati dovranno dimostrare dimestichezza con la 
lettura, la predisposizione e l’archiviazione di documenti e/o elaborati cartacei e elettronici e altri i compiti che 

andranno a svolgere per il progetto. 

Modalità di svolgimento della prova di 

idoneità 

La prova si svolgerà nel Comune di Serramanna. 

Data, luogo e ora sarà notificata all'interessato tramite lettera raccomandata con A/R, oppure con PEC (se 
comunicata dall’interessato), o infine, consegnata a mano. 

Ulteriori criteri/limiti indicati a 

discrezione dell’ente attuatore 

La graduatoria ha validità limitata il Cantiere per il quale è chiesto l’avviamento a selezione; 
Affidamento a Cooperativa sociale di tipo B (L. 381/91); 
Le assunzioni sono limitate a un solo componente per nucleo familiare per ciascun Cantiere ancorché 

nell’ambito dello stesso sia prevista l’assunzione di lavoratori inquadrati in qualifiche diverse. 
Non sono previste turnazioni. 

Documenti da presentare o trasmettere 
Domanda di partecipazione sottoscritta dal candidato e redatta secondo il modello allegato; 
Copia Dichiarazione ISEE in corso di validità; 

Copia del documento d’identità in corso di validità. 
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Cantiere nr. #4 Settore di intervento: 6. Patrimonio pubblico ed efficientamento delle procedure comunali 

Figure da impiegare nel cantiere: 

 N. 2 Impiegati Amministrativi (Dottori in Economia, Giurisprudenza, Scienze Politiche o equipollenti). 

Numero lavoratori richiesti 2 

Profilo professionale Impiegati Amministrativi 

Qualifica e codice Istat 

 

Impiegati Amministrativi 
 

Mansioni e attività previste 

L’intervento riguarda le seguenti attività: 
- 6.1.a) Cantiere censimento del patrimonio pubblico, finalizzato alla catalogazione dei beni, al loro 

accatastamento, alla predisposizione dell’attestato di prestazione energetica e alla loro valutazione 
nonché alla verifica delle condizioni manutentive. 

- 6.1.g) Cantiere di efficientamento procedurale finalizzato a supportare gli uffici pubblici nell’attuazione 

di procedure ad alto impatto sullo sviluppo sociale ed economico. 
 

Nello specifico, gli operatori impiegati nel il primo cantiere avranno la mansione di mettere a disposizione 
dell’amministrazione una base informativa documentale, anche digitalizzata, a supporto delle successive fasi 
di formazione del processo decisionale, riguardante la programmazione di interventi di manutenzione e/o 

valorizzazione del patrimonio comunale. 
 

Gli operatori impiegati nel secondo cantiere, vista la necessità di assicurare e garantire un percorso istruttorio 
celere per tutti gli atti amministrativi, si prefigge di mettere a supporto degli uffici comunali personale 

qualificato a supporto dell’attività amministrativa, tecnica e contabile, sviluppando procedure, modulistica 
(cartacea e digitale) per l’efficientamento dell’attività amministrativa. 
 

Dovranno saper utilizzare strumentazioni informatiche (computer, stampanti, software [CAD, videosrittura, 
fogli di calcolo, internet, ecc.] 

 

Categoria e livello inquadramento Livello D1 

CCNL applicato CCNL – Cooperative Sociali Tipo B 

Titolo di studio Laurea in Economia, Giurisprudenza, Scienze Politiche o equipollenti 

Patenti/abilitazioni/idoneità Non previste 

Tipologia contrattuale Part-Time 

Trattamento economico (lordo mensile) Come da CCNL applicato all’avvio del cantiere 

Sede di Lavoro Territorio del Comune di Serramanna 

Durata contratto 8 mesi 

Orario di lavoro 20 ore settimanali 

Contenuti della prova di idoneità 

La prova consisterà in un colloquio per stabilire le competenze delle figure in relazione alle richieste del 

progetto. 
Sarà effettuata una prova teorico/pratica nella quale i candidati dovranno dimostrare dimestichezza con la 

lettura, la predisposizione e l’archiviazione di elaborati cartacei e elettronici e altri i compiti che andranno a 
svolgere per il progetto. 

Modalità di svolgimento della prova di 
idoneità 

La prova si svolgerà nel Comune di Serramanna. 
Data, luogo e ora sarà notificata all'interessato tramite lettera raccomandata con A/R, oppure con PEC (se 
comunicata dall’interessato), o infine, consegnata a mano. 

Ulteriori criteri/limiti indicati a 
discrezione dell’ente attuatore 

La graduatoria ha validità limitata il Cantiere per il quale è chiesto l’avviamento a selezione; 
Affidamento a Cooperativa sociale di tipo B (L. 381/91); 

Le assunzioni sono limitate a un solo componente per nucleo familiare per ciascun Cantiere ancorché 
nell’ambito dello stesso sia prevista l’assunzione di lavoratori inquadrati in qualifiche diverse. 

Non sono previste turnazioni. 

Documenti da presentare o trasmettere 

Domanda di partecipazione sottoscritta dal candidato e redatta secondo il modello allegato; 

Copia Dichiarazione ISEE in corso di validità; 
Copia del documento d’identità in corso di validità. 
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Cantiere Unificato nr. #2#4 - Settori di intervento: 4. Reti idriche, 6. Patrimonio pubblico ed efficientamento 

delle procedure comunali 

Figure da impiegare nel cantiere: 

 N. 4 Ingegneri. 

 

Numero lavoratori richiesti 4 

Profilo professionale Ingegnere 

Qualifica e codice Istat Ingegnere 

Mansioni e attività previste 

Le mansioni dei quattro ingegneri saranno differenziate in funzione dei due settori di intervento: 
 
4. Reti idriche 

L’intervento si compone delle seguenti azioni: 
4.1a) raccolta, ordinamento, certificazione e digitalizzazione degli atti (di progetto, di cantiere, di collaudo) 

relativi agli impianti a rete di proprietà comunale (reti ed elementi dell’acquedotto, dello schema fognario, 
dello schema acque bianche) impiegati nel servizio idrico integrato; 
4.1b) generazione di database relazionale per l’ordinamento e la consultazione degli atti digitalizzati; 

4.1c) mappatura dell’acquedotto e dello schema fognario, con redazione del disegno tecnico definito; 
4.1d) censimento e georeferenziazione degli elementi caratteristici dell’acquedotto, funzionali alla installazione 

di strumenti di telemisura e telecontrollo della quantità/qualità della risorsa erogata per aggregati di utenze 
finali. 
Nello specifico il cantiere si occuperà del censimento, digitalizzazione e monitoraggio delle reti idriche e 

fognarie. In particolare, sarà eseguita la raccolta, l’ordinamento, la certificazione e la digitalizzazione degli atti 
(di progetto, di cantiere, di collaudo) relativi agli impianti a rete di proprietà comunale (reti ed elementi 

dell’acquedotto, dello schema fognario, dello schema acque bianche) impiegati nel servizio idrico integrato. 
Le attività da affidare comprendono: 

- reperimento e acquisizione delle documentazioni tecniche esistenti; 
- rilievo geometrico dei manufatti pertinenti la rete idrica (pozzetti, idranti, cassette contatori, ecc.); 
- acquisizione delle coordinate planoaltimetriche dei suddetti manufatti in forma georeferenziata (rilievo 

topografico); 
- ricostruzione planimetrica e topologica dei tracciati delle condotte delle reti idriche; 

- localizzazione delle tubazioni di acquedotto mediante strumentazione di provata efficacia; 
- ricostruzione planimetrica delle reti idriche mediante gestione numerica con organizzazione di relativi 

data base; 

- restituzione (in formato digitale e cartaceo) di tutte le informazioni raccolte. 
 

6. Patrimonio pubblico ed efficientamento delle procedure comunali 
- 6.1.a) Cantiere censimento del patrimonio pubblico, finalizzato alla catalogazione dei beni, al loro 

accatastamento, alla predisposizione dell’attestato di prestazione energetica e alla loro valutazione 

nonché alla verifica delle condizioni manutentive. 
- 6.1.g) Cantiere di efficientamento procedurale finalizzato a supportare gli uffici pubblici nell’attuazione 

di procedure ad alto impatto sullo sviluppo sociale ed economico. 
 

Nello specifico, il primo cantiere ha l’obiettivo di mettere a disposizione dell’amministrazione una base 
informativa documentale, anche digitalizzata, a supporto delle successive fasi di formazione del processo 
decisionale, riguardante la programmazione di interventi di manutenzione e/o valorizzazione del patrimonio 

comunale. 
Il secondo cantiere, vista la necessità di assicurare e garantire un percorso istruttorio celere per tutti gli atti 

amministrativi, si prefigge di mettere a supporto degli uffici comunali personale qualificato a supporto 
dell’attività amministrativa, tecnica e contabile. 
 

Le figure avranno il compito di pianificare e guidare il progetto con i collaboratori che verranno affiancati. 
 

I quattro tecnici senior saranno suddivisi per i due settori di intervento, due per il settore 4. Reti idriche e due 
per il settore 6. Patrimonio pubblico ed efficientamento delle procedure comunali. 
 

Dovranno saper utilizzare apparecchiature e strumentazioni informatiche (computer, stampanti, software 
[CAD, videoscrittura, fogli di calcolo, internet, ecc.] 

 

Categoria e livello inquadramento Livello D1 

CCNL applicato CCNL – Cooperative Sociali Tipo B 

Titolo di studio Laurea in Ingegnere Civile, Meccanica o titoli equipollenti 

Patenti/abilitazioni/idoneità Non previste 

Tipologia contrattuale Part-Time 

Trattamento economico (lordo mensile) Come da CCNL applicato all’avvio del cantiere 

Sede di Lavoro Territorio del Comune di Serramanna 

mailto:serramanna@comune.serramanna.ca.it
mailto:a.lasio@comune.serramanna.ca.it


 

Comune di Serramanna 
Provincia Sud Sardegna 

 
Via Serra n. 40 – 09038 – Serramanna (SU) 

TEL. 0709132001 – FAX 0709137419 

P. Iva: 01026810927 – C. F.: 82001070927 
serramanna@comune.serramanna.ca.it 

protocollo@pec.comune.serramanna.ca.it 

www.comune.serramanna.ca.it  AREA TECNICA 1 

 

Responsabile Area: Dott. Ing. Andrea LASIO – Tel. 0709132016 – e.mail: a.lasio@comune.serramanna.ca.it 
Pagina 14 di 15 

 

 

Durata contratto 8 mesi 

Orario di lavoro 20 ore settimanali 

Contenuti della prova di idoneità 

La prova consisterà in un colloquio per stabilire le competenze delle figure in relazione alle richieste del 
progetto. 
Sarà effettuata una prova teorico/pratica nella quale i candidati dovranno dimostrare dimestichezza con la 

lettura e la predisposizione di elaborati progettuali cartacei e elettronici e altri i compiti che andranno a svolgere 
per il progetto. 

Modalità di svolgimento della prova di 
idoneità 

La prova si svolgerà nel Comune di Serramanna. 
Data, luogo e ora sarà notificata all'interessato tramite lettera raccomandata con A/R, oppure con PEC (se 

comunicata dall’interessato), o infine, consegnata a mano. 

Ulteriori criteri/limiti indicati a 
discrezione dell’ente attuatore 

La graduatoria ha validità limitata il Cantiere per il quale è chiesto l’avviamento a selezione; 

Affidamento a Cooperativa sociale di tipo B (L. 381/91); 
Le assunzioni sono limitate a un solo componente per nucleo familiare per ciascun Cantiere ancorché 
nell’ambito dello stesso sia prevista l’assunzione di lavoratori inquadrati in qualifiche diverse. 

Non sono previste turnazioni. 

Documenti da presentare o trasmettere 

Domanda di partecipazione sottoscritta dal candidato e redatta secondo il modello allegato; 

Copia Dichiarazione ISEE in corso di validità; 
Copia del documento d’identità in corso di validità. 
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Sulla base di quanto disposto dalla D.G.R. 33/19 del 08.08.2013, da quanto previsto dal Regolamento dell’ASPAL 

sull’avviamento cantieri comunali e dal Disciplinare dell’ASPAL sull’avviamento cantieri LavoRAS di nuova attivazione sopra 

citati, compete all’Ente attuatore: 

1. avviare, entro 15 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie definitive, la verifica di idoneità dei candidati. Detta 

verifica dovrà essere completata nel limite massimo di 20 giorni.  L’ente attuatore dovrà convocare per la prova 

d’idoneità i candidati inseriti nella graduatoria secondo l’ordine della stessa, in numero triplo rispetto ai posti da 

ricoprire; 

2.  entro 5 giorni dalla conclusione delle prove di idoneità, trasmettere all’IN.SAR. e al CPI territorialmente 

competente, l’elenco dei lavoratori che hanno partecipato alla prova di idoneità, con l’indicazione di coloro che: 

a. sono stati dichiarati idonei e sono in fase di assunzione; 

b. non hanno risposto alla convocazione o non abbiano accettato l’assunzione, allegandovi copia degli eventuali 

motivi giustificativi addotti per la rinuncia; e la graduatoria finale.  

3.  assicurare l’adeguata pubblicità al procedimento; 

4.  effettuare i controlli sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio o di certificazione di propria competenza. Nel 

caso di affidamento a cooperative sociali di tipo B compete all’Ente attuatore la verifica delle dichiarazioni attinenti 

lo stato di svantaggio dichiarato dai candidati; 

5.  provvedere alle assunzioni dei lavoratori dichiarati idonei e agli adempimenti conseguenti. 

Si comunica che questo Ente attuatore tratterà i dati e le informazioni relative ai candidati, che saranno trasmesse dal CPI, 

unicamente per finalità correlate allo svolgimento del processo di selezione e assunzione, sulla base di quanto disposto dal 

Regolamento UE 2016/679 - GDPR Regolamento Europeo sulla Privacy, e che ha provveduto a individuare a tal scopo 

quale Responsabile del presente procedimento il Dott. Ing. Andrea Lasio. 

 

Serramanna, 12 novembre 2019 

 

Il Sindaco  Il Responsabile dell’Area Tecnica 

Sergio MURGIA  Dott. Ing. Andrea LASIO 
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