
 

 

  
 

 

                                                                                                          
   
 Avviso pubblico di selezione  

FORESTAS UGB MONTE PISANU 
BONO 

 

 

 
Id:  12175 

Data presentazione al CPI:  20/09/2018 

Data scadenza:  26/09/2018 

N° Lavoratori:  1 

Qualifica/Titolo di studio:  Fabbro 

Graduatoria 
 
 

N° 

Cognome e Nome 
 

Data di Nascita Qualifica Punteggio 

1 
CHERCHI  WALTER XX/XX/1985 FABBRO 107,44 

2 
VINCI  SEBASTIANO XX/XX/1971 FABBRO 105,5 

3 
SABA  MARIO XX/XX/1976 FABBRO 103,45 

4 
USAI  GIOVANNI PIETRO XX/XX1963 FABBRO 103,15 

5 
USAI  ANTONIO XX/XX/1969 FABBRO 102,61 

6 
ERRICA  NICOLA XX/XX/1980 FABBRO 101,63 

7 
NIEDDU  STEFANO XX/XX/1961 FABBRO 100,73 

8 
NIEDDU  ANTONIO XX/XX/1990 FABBRO 100,73 

9 
FADDA  MARIO XX/XX/1964 FABBRO 98,55 

 
 
 

Gli avviamenti al lavoro saranno effettuati applicando i criteri previsti dalla convenzione tra  l'ASPAL  e l'Agenzia 
Forestas – Servizio Territoriale di Sassari per la disciplina delle modalità di accesso al lavoro del personale da utilizzare 
nei cantieri idraulico forestali insistenti nel territorio dei comuni di Bono e Bottidda approvata con determinazione n.132 
del 10/02/2017. In particolare: 

• non assumere coloro i quali abbiano instaurato negli ultimi 24 mesi rapporti di lavoro con la stessa 
amministrazione e/o con altre pubbliche amministrazioni e/o datori di lavoro privati, della durata complessiva 
superiore a 60gg, intendendosi per 60gg il periodo lavorativo e non le effettive giornate di lavoro (il dato sarà 
verificato in collaborazione col CPI competente). Il termine da cui decorre il periodo dei 24 mesi è riferito alla 
data di verifica operata dal Centro per l'Impiego su richiesta dell'Agenzia Forestas. 

•  In costanza di validità della graduatoria ed in carenza di beneficiari che soddisfino il requisito indicato al 
punto precedente, il principio della rotazione sarà garantito procedendo all'avviamento al lavoro ripercorrendo 
la graduatoria in stretto ordine di punteggio con precedenza a coloro i quali non abbiano instaurato da più 



 

 

tempo (a partire dalla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro e indipendentemente dalla durata) 
rapporti di lavoro con la stessa amministrazione e/o con altre pubbliche amministrazioni e/o datori di lavoro 
privati, della durata complessiva superiore a 60gg, intendendosi per 60gg il periodo lavorativo e non le 
effettive giornate di lavoro. 

• stabilire  che i lavoratori facenti parte di più graduatorie anche per qualifiche diverse, in relazione al medesimo 
avviamento, saranno avviati solamente per un turno di lavoro per tutto il periodo di validità della graduatoria, 
salvo carenze di figure professionali; 

• limitare ad un solo componente del nucleo familiare la possibilità di assunzione per tutto il periodo di validità 
della graduatoria; 

• non assumere per i successivi 12 mesi, le/i lavoratrici/lavoratori che abbiano rassegnato le dimissioni da altri 
cantieri idraulico forestali; 

• non assumere per i successivi 18 mesi, le/i lavoratrici/lavoratori che siano stati licenziati dalla medesima 
Agenzia Forestas per giusta causa; 

• non assumere per i turni successivi le/i lavoratrici/lavoratori che al momento della chiamata al lavoro non si 
dichiarino disponibili; 

 

 
Il Direttore ad interim del Servizio  

Coordinamento dei Servizi Territoriali e Governance 
Dott. Gianluca Calabrò 

 
 
 
L’Operatore Incaricato dell’Istruttoria: Alessandra Moro, Giacomina Dettori, Nicole Gaias 

Il Responsabile del procedimento: Dott.ssa Gavina Poddighe 

Il Coordinatore del Settore Servizi alla PA: Dott.ssa Rosetta Vacca 

 

 


