
S V I L U P P O  O R G A N I Z Z A T I V O ,  R I S O R S E  U M A N E

 

All'ASPAL
Centro per l'impiego di Cagliari
C/o Borgo Sant'Elia
09126 Cagliari
Pec agenzialavoro@pec.regione.sardegna.it
cpicagliari.cantieri@aspalsardegna.it

Oggetto: Richiesta di avviamento a selezione per l’assunzione a tempo determinato di lavoratori da 
impiegare nei cantieri di nuova attivazione ai sensi della L.R. n. 1 del 11/01/2018, Art. 2 - Programma 
integrato plurifondo per il lavoro “LAVORAS” – Misura “Cantieri Nuova attivazione” – Annualità 2019 – 
L.R. 48/2018, art. 6, commi 22 e 23, e L.R. 20/2019, art. 3, comma 1.

Con la presente, conformemente a quanto previsto dal progetto LavoRAS “Cantieri Nuova attivazione 

– Annualità 2019” - approvato con Determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato del Lavoro, 

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale n. 60138/5425 del 31/12/2020, si chiede 

l’avviamento a selezione per:

nr. 1 geometra/perito edile        

nr. 2 operaio qualificato - conduttori di mezzi pesanti e camion

nr. 7 operaio  generico   

      La gestione del progetto verrà realizzata tramite Cooperative Sociali di tipo B

 nr 2 geometra/perito edile

 nr. 1 operaio qualificato - carpentiere in legno o ferro   

 nr. 1 operaio qualificato- intonacatore   

 nr. 3 operaio qualificato - muratore

 nr. 2 operaio comune - manovale edile   

 nr. 6 geometra/Perito Edile    

 nr. 4 ingegnere/architetto

 nr. 4 addetto inserimento dati

 nr. 1 Addetto stampa

 nr. 2 assistente sociale

 nr. 2 psicologo sociale

 nr. 9 Tecnico informatico diplomato

 nr. 4 Esperto informatico laureato   

La gestione dei progetti verrà realizzata tramite Attuazione diretta   

mailto:agenzialavoro@pec.regione.sardegna.it


i quali saranno assunti con CCNL di diritto privato nel Cantiere di cui in oggetto.

A tal fine, dichiara di aver preso visione di quanto disposto dal Disciplinare approvato da ASPAL con 
Determinazione n. 859/ASPAL del 24/06/2020 e rettificato con Determinazioni dirigenziali n.1492/ASPAL del 
02/10/2020 e n° 1606/ASPAL del 15/10/2020, regolante le modalità attuative del procedimento 
amministrativo volto alla formazione delle graduatorie dei lavoratori da avviare a selezione nell’ambito dei 
Cantieri ex L. R. 1/2018, Art. 2 – Programma integrato plurifondo per il lavoro “Lavoras” – “Cantieri Nuova 
attivazione” – Annualità 2019; L.R. 48/2018, art. 6, commi 22 e 23; L.R. 20/2019, art. 3, comma 1, e dalla DGR 
33/19 del 08/08/2013, e dal Regolamento Cantieri ASPAL, adottato con determinazione n. 42 del 18/01/2018 
e ss.mm.ii..
Inoltre, dichiara di aver preso visione delle modalità attuative e dell’Avviso Pubblico approvati dal Direttore 
Generale dell’Assessorato del lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale 
rispettivamente con Determinazione n. 456 del 17/02/2020 e con Determinazione n. 979 del 23/04/2020, e 
rettificate con Determinazione n. 2988 del 23/09/2020 del Direttore Generale dell’Assessorato del Lavoro, 
Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale.

ID

Numero lavoratori 
richiesti

1

Profilo professionale Impiegato tecnico

Qualifica Geometra/Perito Edile  

Eventuale Cod. Istat 3.1.3.5.0.3

Mansioni e attività 
previste

Capo cantiere che dovrà gestire ed organizzare la squadra degli operai e 
provvedere all'approvvigionamento del materiale e delle attrezzature necessarie 
alla realizzazione del progetto, coordinandosi con il direttore dei lavori e il proprio 
datore di lavoro (la cooperativa appaltatrice)

CCNL applicato CCNL Cooperative sociali del settore socio-sanitario assistenziale - educativo e di 
inserimento lavorativo di tipo B  

Titolo di studio Diploma di geometra o di perito edile o titolo equipollente

Patenti/abilitazioni/idonei
tà

Non richiesta

Tipologia contrattuale  part-time

Trattamento economico  Come da CCNL in vigore al momento dell’assunzione

Sede di Lavoro Territorio comunale di Cagliari

Durata contratto   8 mesi

Orario di lavoro   20 ore settimanali per 5 giorni lavorativi

Contenuti della prova di 
idoneità

Colloquio attinente alle materie:
- Conoscenza dei principali sistemi operativi e dei relativi applicativi, in particolare 
dei programmi di scrittura testi, fogli di calcolo e gestione database;
- Utilizzo della posta elettronica e di internet e delle applicazioni più comuni per 
smartphone e tablet
- Tecniche di rappresentazione progettuale, in particolare con riferimento all'uso 
dei più recenti software sul mercato, comprese le simulazioni fotorealistiche;
-- Procedure e adempimenti catastali previsti dalla normativa vigente;

 Normativa relativa all'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture;



 Contabilità appalti di lavori e servizi;
- Elementi di legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- Elementi di legislazione edilizia, urbanistica e ambientale;
- Normativa in materia di gestione dei rifiuti.
- Nozioni del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici  

Modalità di convocazione 
alla prova di idoneità

L'elenco dei convocati per la prova di idoneità, la data, l'ora e il luogo della stessa 
saranno comunicati con pubblicazione nell'albo pretorio online www. 
comune.cagliari.it. “Documenti albo pretorio” “Atti del Comune” – “Altri tipi di 
documenti del Comune” - Della suddetta pubblicazione sarà dato anche “avviso” 
sul sito del Comune di Cagliari. Il candidato dovrà presentarsi munito di 
documento di identità

Ulteriori criteri/limiti 
indicati a discrezione 
dell’ente attuatore

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

 La gestione del progetto verrà realizzata tramite: affidamento a Cooperativa 
sociale di tipo B (L 381/91 così come integrata dalla L.R. 16/1997 modificata 
dall'art. 8 comma 33 della L.R. 3/2008

 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.



ID

Numero lavoratori 
richiesti

2

Profilo professionale Operaio Qualificato

Qualifica Conduttore di mezzi pesanti e camion

Eventuale Cod. Istat 7.4.2.3.0

Mansioni e attività 
previste

Conduzione di veicoli e mezzi d'opera ai fini della raccolta manuale o 
meccanizzata dei rifiuti nonché delle attività di carico e scarico e attività accessorie 
di cui al progetto.

CCNL applicato CCNL Cooperative sociali del settore socio-sanitario assistenziale - educativo e di 
inserimento lavorativo di tipo B

Titolo di studio Non previsto

Patenti/abilitazioni/idonei
tà

Patente di guida Cat. C con abilitazione CQC Merci

Tipologia contrattuale  part-time

Trattamento economico  Come da CCNL in vigore al momento dell’assunzione

Sede di Lavoro Territorio Comunale di Cagliari

Durata contratto   8 mesi

Orario di lavoro   20 ore settimanali per 5 giorni lavorativi

Contenuti della prova di 
idoneità

Colloquio vertente su:
- Verifica elementare della conoscenza della legislazione in materia di sicurezza e 
salute nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento all'utilizzo dei DPI e 
all'attività di movimentazione mezzi;

http://professioni.istat.it/sistemainformativoprofessioni/cp2011/scheda.php?id=7.4.2.3.0


- Conoscenza elementare della normativa in materia di gestione dei rifiuti;
Nozioni base di informatica (posta elettronica, messaggistica e geolocalizzazione) 
(necessario per poter utilizzare anche i navigatori satellitari)
- Nozioni del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici  
- Conoscenza del Codice della Strada.
Prova Pratica: utilizzo di autocarri superiori a 35 ql.

Modalità di convocazione 
alla prova di idoneità

L'elenco dei convocati per la prova di idoneità, la data, l'ora e il luogo della stessa 
saranno comunicati con pubblicazione nell'albo pretorio online www. 
comune.cagliari.it. “Documenti albo pretorio” “Atti del Comune” – “Altri tipi di 
documenti del Comune” -
Della suddetta pubblicazione sarà dato anche “avviso” sul sito del Comune di 
Cagliari
Il candidato dovrà presentarsi munito di documento di identità

Ulteriori criteri/limiti 
indicati a discrezione 
dell’ente attuatore

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

 La gestione del progetto verrà realizzata tramite: affidamento a Cooperativa 
sociale di tipo B (L 381/91 così come integrata dalla L.R. 16/1997 modificata 
dall'art. 8 comma 33 della L.R. 3/2008

 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.

ID

Numero lavoratori 
richiesti

7

Profilo professionale Operaio Generico

Qualifica Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti

Eventuale Cod. Istat 8.1.4.5.0

Mansioni e attività 
previste

Raccolta di rifiuti abbandonati in aree pubbliche pulizia, eventuale spazzatura e/o 
ripristino delle aree deturpate e altri interventi volti a garantire un maggior decoro 
urbano.

CCNL applicato CCNL Cooperative sociali del settore socio-sanitario assistenziale - educativo e di 
inserimento lavorativo di tipo B

Titolo di studio Non previsto

Patenti/abilitazioni/idonei
tà

Non richiesta

Tipologia contrattuale  part-time

Trattamento economico  Come da CCNL in vigore al momento dell’assunzione

Sede di Lavoro Territorio comunale di Cagliari

Durata contratto   8 mesi

Orario di lavoro   20 ore settimanali per 5 giorni lavorativi

Contenuti della prova di 
idoneità

Colloquio vertente su:
- Verifica elementare della conoscenza della legislazione in materia di sicurezza e 
salute nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento al corretto utilizzo dei DPI;

http://professioni.istat.it/sistemainformativoprofessioni/cp2011/scheda.php?id=8.1.4.5.0
http://professioni.istat.it/sistemainformativoprofessioni/cp2011/scheda.php?id=8.1.4.5.0


- Conoscenza elementare della normativa in materia di gestione dei rifiuti;
- Nozioni del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici  

Prova pratica: utilizzo corretto degli strumenti per la pulizia di una strada o di una 
piazza (es: Scopa, rastrello, piccone, pala, scopa a denti metallici o altra piccola 
attrezzatura manuale o a motore)

Modalità di convocazione 
alla prova di idoneità

L'elenco dei convocati per la prova di idoneità, la data, l'ora e il luogo della stessa 
saranno comunicati con pubblicazione nell'albo pretorio online www. 
comune.cagliari.it. “Documenti albo pretorio” “Atti del Comune” – “Altri tipi di 
documenti del Comune” -
Della suddetta pubblicazione sarà dato anche “avviso” sul sito del Comune di 
Cagliari
Il candidato dovrà presentarsi munito di documento di identità

Ulteriori criteri/limiti 
indicati a discrezione 
dell’ente attuatore

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

 La gestione del progetto verrà realizzata tramite: affidamento a Cooperativa 
sociale di tipo B (L 381/91 così come integrata dalla L.R. 16/1997 modificata 
dall'art. 8 comma 33 della L.R. 3/2008

 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.

ID

Numero lavoratori richiesti 2

Profilo professionale Impiegato tecnico

Qualifica  Geometra/Perito Edile

Eventuale Cod. Istat 3.1.3.5.0.3

Mansioni e attività previste Assistente di cantiere addetto alla gestione degli operai e alla redazione della 
documentazione di rendicontazione (presenze, liste paga, distinte materiali, ecc.)

CCNL applicato Contratto Edilizia

Titolo di studio Diploma di geometra o di perito edile o titolo equipollente

Patenti/abilitazioni/idoneit
à

Patente di guida B – richiesta per la conduzione di automezzi per lo spostamento 
tra i vari cantieri all'interno della città

Tipologia contrattuale  part-time

Trattamento economico  Come da CCNL in vigore al momento dell’assunzione

Sede di Lavoro Cagliari

Durata contratto   8 mesi

Orario di lavoro   20 ore settimanali per 5 giorni lavorativi

Contenuti della prova di 
idoneità

Colloquio   
descrizione dell'attività di coordinamento per gli interventi di riparazione 
di porte, finestre, murature e pavimentazioni degradate e ogni altra 
piccola riparazione nell'ambito degli edifici comunali.
  descrizione dei dpi necessari per le diverse attività



Prova scritta da sviluppare su PC:  
Compilazione in excel e/o su scheda predisposta e/o su modello cartaceo  dei fogli 
presenza, delle liste dei materiali, di semplici computi metrici e di stime dei 
materiali necessari per i lavori

Modalità di convocazione 
alla prova di idoneità

L'elenco dei convocati per la prova di idoneità, la data, l'ora e il luogo della stessa 
saranno comunicati con pubblicazione nell'albo pretorio online www. 
comune.cagliari.it. “Documenti albo pretorio” “Atti del Comune” – “Altri tipi di 
documenti del Comune” - Della suddetta pubblicazione sarà dato anche “avviso” 
sul sito del Comune di Cagliari. Il candidato dovrà presentarsi munito di 
documento di identità

Ulteriori criteri/limiti 
indicati a discrezione 
dell’ente attuatore

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

 La gestione del progetto verrà realizzata tramite attuazione diretta

 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.

 

ID

Numero lavoratori 
richiesti

1

Profilo professionale  Operaio qualificato

Qualifica  Carpentiere

Eventuale Cod. Istat 6.1.2.3.0.3

Mansioni e attività 
previste

Carpentiere in legno o ferro per il compimento dei lavori necessari a ridare 
funzionalità a porte, finestre, cancelli, elementi di arredo, ringhiere, parapetti e 
ogni altro elemento in ferro o legno rinvenibile in un ufficio

CCNL applicato Contratto Edilizia

Titolo di studio Non richiesto

Patenti/abilitazioni/idonei
tà

Non richiesta

Tipologia contrattuale  part-time

Trattamento economico  Come da CCNL in vigore al momento dell’assunzione

Sede di Lavoro Cagliari

Durata contratto   8 mesi

Orario di lavoro   20 ore settimanali per 5 giorni lavorativi

Contenuti della prova di 
idoneità

Colloquio:
1) descrizione degli attrezzi e dei materiali necessari per la riparazione di un 
elemento presente all'interno di un ufficio realizzato in legno o in ferro
2) descrizione in sequenza delle attività necessarie per la suddetta riparazione.
3) descrizione dei dpi necessari per le diverse attività

Modalità di convocazione 
alla prova di idoneità

L'elenco dei convocati per la prova di idoneità, la data, l'ora e il luogo della stessa 
saranno comunicati con pubblicazione nell'albo pretorio online www. 



comune.cagliari.it. “Documenti albo pretorio” “Atti del Comune” – “Altri tipi di 
documenti del Comune” -
Della suddetta pubblicazione sarà dato anche “avviso” sul sito del Comune di 
Cagliari
Il candidato dovrà presentarsi munito di documento di identità

Ulteriori criteri/limiti 
indicati a discrezione 
dell’ente attuatore

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

 La gestione del progetto verrà realizzata tramite attuazione diretta

 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.

ID

Numero lavoratori 
richiesti

n. 1  

Profilo professionale Operaio qualificato

Qualifica Intonacatore

Eventuale Cod. Istat  6.1.3.3.0.0

Mansioni e attività 
previste

 Intonacatore per l'esecuzione di intonaci civili, a calce, a scagliola, ecc. 
perfettamente a livello in angoli e rigature

CCNL applicato Contratto Edilizia   

Titolo di studio Non richiesto

Patenti/abilitazioni/idonei
tà

Non richiesta

Tipologia contrattuale  part-time

Trattamento economico  Come da CCNL in vigore al momento dell’assunzione

Sede di Lavoro Cagliari

Durata contratto   8 mesi

Orario di lavoro   20 ore settimanali per 5 giorni lavorativi

Contenuti della prova di 
idoneità

Colloquio:  
1) descrizione degli attrezzi e dei materiali necessari per la riparazione di una 
parte di muratura in cattivo stato di conservazione
2) descrizione in sequenza delle attività necessarie per la suddetta riparazione.
3) descrizione dei DPI necessari per le diverse attività

Modalità di convocazione 
alla prova di idoneità

L'elenco dei convocati per la prova di idoneità, la data, l'ora e il luogo della stessa 
saranno comunicati con pubblicazione nell'albo pretorio online www. 
comune.cagliari.it. “Documenti albo pretorio” “Atti del Comune” – “Altri tipi di 
documenti del Comune” -
Della suddetta pubblicazione sarà dato anche “avviso” sul sito del Comune di 
Cagliari
Il candidato dovrà presentarsi munito di documento di identità

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



Ulteriori criteri/limiti 
indicati a discrezione 
dell’ente attuatore

 La gestione del progetto verrà realizzata tramite attuazione diretta

 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.



 

ID

Numero lavoratori 
richiesti

3    

Profilo professionale Operaio qualificato

Qualifica Muratore  

Eventuale Cod. Istat 6.1.2.1.0.0

Mansioni e attività 
previste

Muratore addetto alla manutenzione straordinaria e ordinaria di edifici del 
patrimonio comunale costruzione di pilastri, colonne, lesene, archi in rottura, 
arcate, muratura in mattoni a parametro, messa in opera di pietre ornamentali 
lavorate, costruzione di cornici sia in mattoni che in pietra, volte a crociere, a vela 
o a forma gotica; montaggio e rivestimento di scale in pietra, marmo o finto 
marmo, posa in opera di davanzali e stipiti.

CCNL applicato Contratto Edilizia  

Titolo di studio Non richiesto

Patenti/abilitazioni/idonei
tà

Patente di guida B – richiesta per la conduzione di automezzi per lo spostamento 
tra i vari cantieri all'interno della città

Tipologia contrattuale  part-time

Trattamento economico  Come da CCNL in vigore al momento dell’assunzione

Sede di Lavoro Cagliari

Durata contratto   8 mesi

Orario di lavoro   20 ore settimanali per 5 giorni lavorativi

Contenuti della prova di 
idoneità

 Colloquio:
1) descrizione degli attrezzi e dei materiali necessari per le attività di 
manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture comunali
2) descrizione in sequenza delle attività necessarie per le suddette attività.
3) descrizione dei DPI necessari per le diverse attività

Modalità di convocazione 
alla prova di idoneità

L'elenco dei convocati per la prova di idoneità, la data, l'ora e il luogo della stessa 
saranno comunicati con pubblicazione nell'albo pretorio online www. 
comune.cagliari.it. “Documenti albo pretorio” “Atti del Comune” – “Altri tipi di 
documenti del Comune” -
Della suddetta pubblicazione sarà dato anche “avviso” sul sito del Comune di 
Cagliari
Il candidato dovrà presentarsi munito di documento di identità

Ulteriori criteri/limiti 
indicati a discrezione 
dell’ente attuatore

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

 La gestione del progetto verrà realizzata tramite attuazione diretta

  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.



ID

Numero lavoratori 
richiesti

2

Profilo professionale Operaio comune

Qualifica Manovale edile

Eventuale Cod. Istat  8.4.2.1.0.10

Mansioni e attività 
previste

Coadiuvare gli operai qualificati nelle operazioni di manutenzione degli edifici 
comunale e scolastici per riparazione infissi recinzioni, manutenzione ordinaria. 
Carico, scarico e movimentazione manuale di materiali e strumenti pulizia 
superfici preparazioni impasti e quanto necessario per l'effettuazione delle 
manutenzioni  

CCNL applicato Contratto Edilizia

Titolo di studio Non richiesto

Patenti/abilitazioni/idonei
tà

Non richiesta

Tipologia contrattuale  part-time

Trattamento economico  Come da CCNL in vigore al momento dell’assunzione

Sede di Lavoro Cagliari

Durata contratto   8 mesi

Orario di lavoro   20 ore settimanali per 5 giorni lavorativi

Contenuti della prova di 
idoneità

Colloquio
1) movimentazione di attrezzi o materiali pesanti ai fini della tutela della salute del 
lavoratore e dei suoi colleghi. Pulizia e preparazione del cantiere
2) regole di comportamento e di relazione con i colleghi durante le diverse 
lavorazioni e durante gli spostamenti all'interno della città
3) descrizione dei DPI necessari per le diverse attività

Modalità di convocazione 
alla prova di idoneità

L'elenco dei convocati per la prova di idoneità, la data, l'ora e il luogo della stessa 
saranno comunicati con pubblicazione nell'albo pretorio online www. 
comune.cagliari.it. “Documenti albo pretorio” “Atti del Comune” – “Altri tipi di 
documenti del Comune” -
Della suddetta pubblicazione sarà dato anche “avviso” sul sito del Comune di 
Cagliari
Il candidato dovrà presentarsi munito di documento di identità

Ulteriori criteri/limiti 
indicati a discrezione 
dell’ente attuatore

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

 La gestione del progetto verrà realizzata tramite attuazione diretta

 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.



ID

Numero lavoratori 
richiesti

6

Profilo professionale Impiegato tecnico  

Qualifica  Geometra/Perito Edile

Eventuale Cod. Istat 3.1.3.5

Mansioni e attività 
previste

Assistente tecnico per la rilevazione e misurazione di edifici e strutture 
architettoniche attraverso strumenti CAD (Computer Aided Design) e strumenti di 
rilevazione analogici o digitali elementari  

CCNL applicato Contratto Commercio (Confcommercio)

Titolo di studio Diploma di geometra o di perito edile o titolo equipollente

Patenti/abilitazioni/idonei
tà

 Non richiesta

Tipologia contrattuale  part-time

Trattamento economico  Come da CCNL in vigore al momento dell’assunzione

Sede di Lavoro Comune di Cagliari

Durata contratto   8 mesi

Orario di lavoro   20 ore settimanali per 5 giorni lavorativi

Contenuti della prova di 
idoneità

Colloquio: Descrizione dell’attività  necessaria per rilevare un ambiente

Prova scritta: Al candidato verrà chiesto di ricostruire su un PC dotato di software 
CAD (AutoCAD, NanoCAD o simili) un ambiente le cui misure  verranno  fornite nel 
quaderno di cantiere.

Modalità di convocazione 
alla prova di idoneità

L'elenco dei convocati per la prova di idoneità, la data, l'ora e il luogo della stessa 
saranno comunicati con pubblicazione nell'albo pretorio online www. 
comune.cagliari.it. “Documenti albo pretorio” “Atti del Comune” – “Altri tipi di 
documenti del Comune” -
Della suddetta pubblicazione sarà dato anche “avviso” sul sito del Comune di 
Cagliari
Il candidato dovrà presentarsi munito di documento di identità

Ulteriori criteri/limiti 
indicati a discrezione 
dell’ente attuatore

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

 La gestione del progetto verrà realizzata tramite attuazione diretta

  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.



 

ID

Numero lavoratori 
richiesti

4

Profilo professionale Impiegato tecnico

Qualifica Ingegnere civile/Architetto  

Eventuale Cod. Istat 2.6.2.3.1

Mansioni e attività 
previste

Operatore GIS (Geographic Information System) per la gestione di sistemi GIS 
proprietari e/o open source per l'elaborazione tematica di planimetrie edilizie e 
per l'inserimento delle elaborazioni nel sistema territoriale – Rilievi, catalogazione 
e successivo inserimento banca dati

CCNL applicato Contratto Commercio (Confcommercio)

Titolo di studio Laurea magistrale o specialistica in Ingegneria civile, Ingegneria per l’ambiente e il 
territorio, Edile e/o Architettura o equipollenti

Patenti/abilitazioni/idonei
tà

 Abilitazione alla professione di ingegnere o architetto

Tipologia contrattuale  part-time

Trattamento economico  Come da CCNL in vigore al momento dell’assunzione

Sede di Lavoro Comune di Cagliari

Durata contratto   8 mesi

Orario di lavoro   20 ore settimanali per 5 giorni lavorativi

Contenuti della prova di 
idoneità

Colloquio volto a verificare la conoscenza GIS e rilevamento – Catasto – utilizzo 
degli strumenti CAD, con descrizione delle attività necessarie per rilevare una 
stanza
 Prova scritta:   

  ricostruzione su CAD di un ambiente precedentemente rilevato.
 trasferimento su Q-GIS dell'ambiente ricostruito tramite CAD e creazione 

di alcuni tematismi.
Modalità di convocazione 
alla prova di idoneità

L'elenco dei convocati per la prova di idoneità, la data, l'ora e il luogo della stessa 
saranno comunicati con pubblicazione nell'albo pretorio online www. 
comune.cagliari.it. “Documenti albo pretorio” “Atti del Comune” – “Altri tipi di 
documenti del Comune” -
Della suddetta pubblicazione sarà dato anche “avviso” sul sito del Comune di 
Cagliari
Il candidato dovrà presentarsi munito di documento di identità

Ulteriori criteri/limiti 
indicati a discrezione 
dell’ente attuatore

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

  La gestione del progetto verrà realizzata tramite attuazione diretta

 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.
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ID

Numero lavoratori 
richiesti

4

Profilo professionale Addetto inserimento dati

Qualifica Addetto inserimento dati

Eventuale Cod. Istat 4.1.2.2

Mansioni e attività 
previste

Caricamento dati rilevati in semplici database fogli elettronici. Gestione 
adempimenti mensili/liste paga attraverso strumenti informatici di office 
automation e applicazioni appositamente elaborate dal Servizio comunale. 
Conversione file sia grafici che di testo.

CCNL applicato Contratto Commercio (Confcommercio)

Titolo di studio Diploma di maturità tecnica ad indirizzo informatico: Diploma di Ragioniere 
Programmatore, perito informatico, perito tecnico industriale ad indirizzo 
informatico o titolo equipollente

Patenti/abilitazioni/idonei
tà

Non richiesta

Tipologia contrattuale  part-time

Trattamento economico  Come da CCNL in vigore al momento dell’assunzione

Sede di Lavoro Comune di Cagliari

Durata contratto   8 mesi

Orario di lavoro   20 ore settimanali per 5 giorni lavorativi

Contenuti della prova di 
idoneità

Colloquio per appurare la conoscenza delle basi dei sistemi operativi; nel corso 
del colloquio verrà approfondita la conoscenza dei database di uso comune (tra 
questi excel) con particolare attenzione sui formati adatti alla realizzazione di un 
piccolo archivio per ufficio contente dati sia sensibili che dati comuni.

Modalità di convocazione 
alla prova di idoneità

L'elenco dei convocati per la prova di idoneità, la data, l'ora e il luogo della stessa 
saranno comunicati con pubblicazione nell'albo pretorio online www. 
comune.cagliari.it. “Documenti albo pretorio” “Atti del Comune” – “Altri tipi di 
documenti del Comune” -
Della suddetta pubblicazione sarà dato anche “avviso” sul sito del Comune di 
Cagliari
Il candidato dovrà presentarsi munito di documento di identità

Ulteriori criteri/limiti 
indicati a discrezione 
dell’ente attuatore

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

  La gestione del progetto verrà realizzata tramite attuazione diretta

 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.
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ID

Numero lavoratori 
richiesti

1

Profilo professionale Addetto stampa

Qualifica Addetto stampa

Eventuale Cod. Istat  2.5.1.6.0

Mansioni e attività 
previste

Il candidato dovrà informare la cittadinanza, utilizzando gli strumenti di 
comunicazione più idonei, ovvero pianificare strategie di comunicazione, circa le 
misure da adottare nelle  situazioni di emergenza causate da eventi calamitosi di 
origine naturale o derivanti dall'attività umana, con particolare riferimento ai 
cittadini del Comune di Cagliari appartenenti alle categorie più vulnerabili 
(portatori di handicap, anziani, bambini, etc.) e creare dei format di questionari 
che verranno somministrati agli utenti citati.

CCNL applicato   Contratto Commercio (Confcommercio)

Titolo di studio Laurea in Scienza della Comunicazione

Patenti/abilitazioni/idonei
tà

Non richiesta

Tipologia contrattuale  part-time

Trattamento economico  Come da CCNL in vigore al momento dell’assunzione

Sede di Lavoro Comune di Cagliari  

Durata contratto   8 mesi

Orario di lavoro   20 ore settimanali per 5 giorni lavorativi

Contenuti della prova di 
idoneità

Colloquio sulla conoscenza degli strumenti comunicativi (intervista, circolari, 
comunicati stampa, ecc.) e sulle modalità di pianificazione di strategie di 
informazione/comunicazione in relazione alla utenza/pubblico cui si rivolge.

Modalità di convocazione 
alla prova di idoneità

L'elenco dei convocati per la prova di idoneità, la data, l'ora e il luogo della stessa 
saranno comunicati con pubblicazione nell'albo pretorio online www. 
comune.cagliari.it. “Documenti albo pretorio” “Atti del Comune” – “Altri tipi di 
documenti del Comune” -
Della suddetta pubblicazione sarà dato anche “avviso” sul sito del Comune di 
Cagliari
Il candidato dovrà presentarsi munito di documento di identità

Ulteriori criteri/limiti 
indicati a discrezione 
dell’ente attuatore

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

 La gestione del progetto verrà realizzata tramite attuazione diretta

 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.
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Numero lavoratori 
richiesti

2

Profilo professionale Assistente sociale

Qualifica Assistente sociale

Eventuale Cod. Istat 3.4.5.1.0

Mansioni e attività 
previste

Rilevazione del fabbisogno sociali e delle persone con disabilità destinatari del 
progetto e rilevazione delle criticità. Predisposizione delle schede individuali e loro 
implementazione ai fini del caricamento informatico.
Dovrà, in collaborazione con la figura dello psicologo, analizzare e studiare le 
situazioni di disagio sociale o di bisogno particolarmente vulnerabile e progettare 
l’eventuale intervento, con riguardo alle misure da adottare nelle situazioni di 
emergenza causate da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività 
umana.

CCNL applicato Contratto Commercio (Confcommercio)

Titolo di studio Laurea in Servizi Sociali – vecchio o nuovo ordinamento

Patenti/abilitazioni/idonei
tà

Iscrizione all'Albo professionale degli Assistenti sociali.

Tipologia contrattuale  part-time

Trattamento economico  Come da CCNL in vigore al momento dell’assunzione

Sede di Lavoro Comune di Cagliari

Durata contratto   8 mesi

Orario di lavoro   20 ore settimanali per 5 giorni lavorativi

Contenuti della prova di 
idoneità

Il candidato dovrà dimostrare la conoscenza delle materie specialistiche in tema 
di servizio sociale professionale soprattutto con riferimento agli Enti Locali, in 
particolare il candidato dovrà dimostrare di saper valutare e progettare interventi 
sia con riferimento a singoli individui che a gruppi familiari, soprattutto con 
riferimento a nuclei familiari ove sia presente un soggetto vulnerabile (portatore di 
handicap, anziano, bambino, etc.).

Modalità di convocazione 
alla prova di idoneità

L'elenco dei convocati per la prova di idoneità, la data, l'ora e il luogo della stessa 
saranno comunicati con pubblicazione nell'albo pretorio online www. 
comune.cagliari.it. “Documenti albo pretorio” “Atti del Comune” – “Altri tipi di 
documenti del Comune” -
Della suddetta pubblicazione sarà dato anche “avviso” sul sito del Comune di 
Cagliari
Il candidato dovrà presentarsi munito di documento di identità

Ulteriori criteri/limiti 
indicati a discrezione 
dell’ente attuatore

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

 La gestione del progetto verrà realizzata tramite attuazione diretta

 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.
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Numero lavoratori 
richiesti

2  

Profilo professionale Psicologo Sociale

Qualifica Psicologo Sociale

Eventuale Cod. Istat  2.5.3.3.3

Mansioni e attività 
previste

Rilevazione e studio del profilo psicologico delle persone con disabilità e della 
propria rete familiare e/o affettiva e rilevazione della criticità. Predisposizione delle 
schede individuali e loro implementazione ai fini del caricamento informatico.

CCNL applicato  Contratto Commercio (Confcommercio)

Titolo di studio Laurea in Psicologia - vecchio o nuovo ordinamento

Patenti/abilitazioni/idonei
tà

Iscrizione all'albo professionale degli psicologi

Tipologia contrattuale  part-time

Trattamento economico Come da CCNL in vigore al momento dell’assunzione

Sede di Lavoro Comune di Cagliari

Durata contratto   8 mesi

Orario di lavoro   20 ore settimanali per 5 giorni lavorativi

Contenuti della prova di 
idoneità

Il colloquio intende appurare la conoscenza delle materie specialistiche che 
attengono alla figura dello psicologo.
Il candidato dovrà evidenziare come intende interagire con i soggetti c.d. fragili 
(portatori di handicap, anziani, bambini etc.) con riguardo alle misure da adottare 
nelle situazioni di emergenza causate da eventi calamitosi di origine naturale o 
derivanti dall'attività umana.
Il candidato dovrà evidenziare altresì le modalità di preparazione delle schede 
individuali e della loro ottimizzazione a fini informatici e della formazione di 
appositi data base.

Modalità di convocazione 
alla prova di idoneità

L'elenco dei convocati per la prova di idoneità, la data, l'ora e il luogo della stessa 
saranno comunicati con pubblicazione nell'albo pretorio online www. 
comune.cagliari.it. “Documenti albo pretorio” “Atti del Comune” – “Altri tipi di 
documenti del Comune” -
Della suddetta pubblicazione sarà dato anche “avviso” sul sito del Comune di 
Cagliari
Il candidato dovrà presentarsi munito di documento di identità

Ulteriori criteri/limiti 
indicati a discrezione 
dell’ente attuatore

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

 La gestione del progetto verrà realizzata tramite attuazione diretta

 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.
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Numero lavoratori 
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9

Profilo professionale Impiegato tecnico

Qualifica Tecnico informatico diplomato

Eventuale Cod. Istat

Mansioni e attività 
previste

Gestione di servizi informativi, riconducibile a quelle di programmatore,
amministratore di dominio Windows, Web developer (colui che sviluppa siti web) 
Sviluppo pagine web per la realizzazione di un data base destinato alla 
conservazione dei dati e alla gestione documentale. La mansione prevede lavoro di 
gruppo e relazione con il pubblico

CCNL applicato Contratto Commercio (Confcommercio)

Titolo di studio Diploma di maturità tecnica ad indirizzo informatico: Diploma di Ragioniere 
Programmatore, perito informatico, perito tecnico industriale ad indirizza 
informatico o titolo equipollente

Patenti/abilitazioni/idonei
tà

Non richiesta

Tipologia contrattuale  part-time

Trattamento economico  Come da CCNL in vigore al momento dell’assunzione

Sede di Lavoro Comune di Cagliari

Durata contratto   8 mesi

Orario di lavoro   20 ore settimanali per 5 giorni lavorativi

Contenuti della prova di 
idoneità

Colloquio:
 Il candidato dovrà dimostrare la conoscenza
della normativa che riguarda l'evoluzione del procedimento amministrativo
 secondo le disposizioni del codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), del
Piano Triennale sull'Informatica della Pubblica Amministrazione e sulle
circolari emesse dall'Agid. Dovrà conoscere le finalità e le modalità
di utilizzo dei progetti SPID, PagoPa, ANPR, CIE.

Modalità di convocazione 
alla prova di idoneità

L'elenco dei convocati per la prova di idoneità, la data, l'ora e il luogo della stessa 
saranno comunicati con pubblicazione nell'albo pretorio online www. 
comune.cagliari.it. “Documenti albo pretorio” “Atti del Comune” – “Altri tipi di 
documenti del Comune” -
Della suddetta pubblicazione sarà dato anche “avviso” sul sito del Comune di 
Cagliari
Il candidato dovrà presentarsi munito di documento di identità

Ulteriori criteri/limiti 
indicati a discrezione 
dell’ente attuatore

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

  La gestione del progetto verrà realizzata tramite attuazione diretta

 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.
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ID

Numero lavoratori 
richiesti

4

Profilo professionale Impiegato tecnico  

Qualifica Esperto informatico laureato

Eventuale Cod. Istat   

Mansioni e attività 
previste

Il candidato dovrà coordinare un gruppo di lavoro e svolgere attività di 
progettazione e gestione di sistemi informativi, riconducibili a quelle di analista 
programmatore, database administrator, IT architect (che deve definire la 
architettura del sistema informativo), web designer (colui che progetta e sviluppa i 
siti web curandone la logica applicativa e la presentazione grafica), web developer 
o sviluppatore web.

CCNL applicato   Contratto Commercio (Confcommercio)

Titolo di studio Laurea triennale in Informatica, o Ingegneria informatica, o Ingegneria elettronica, 
o Ingegneria delle telecomunicazioni, o Scienze e Tecnologie informatiche   o 
equipollenti

Patenti/abilitazioni/idonei
tà

 Non richiesta

Tipologia contrattuale  part-time

Trattamento economico  Come da CCNL in vigore al momento dell’assunzione

Sede di Lavoro Comune di Cagliari –

Durata contratto   8 mesi

Orario di lavoro   20 ore settimanali per 5 giorni lavorativi

Contenuti della prova di 
idoneità

Colloquio nel quale il candidato dovrà dimostrare:
1.  di conoscere la normativa che riguarda l'evoluzione del procedimento 

amministrativo secondo le disposizioni del codice dell'Amministrazione 
Digitale (CAD), del Piano Triennale sull'Informatica della Pubblica 
Amministrazione e sulle circolari emesse dall'Agid.

2. di avere buone capacità nell'utilizzo della piattaforma Microsoft Office 
365 in cui è essenziale dimostrare di saper utilizzare ad un buon livello gli 
strumenti di collaboration per la gestione delle attività del gruppo di 
lavoro che dovrà coordinare, in particolare TEAMS, Calendar, Sharepoint, 
OneDrive e Outlook.

3. di conoscere le finalità e le modalità di utilizzo ed integrazione nei servizi 
web della Pubblica Amministrazione delle piattaforme abilitanti SPID, 
PagoPa, ANPR, CIE ed i principi di interoperabilità applicativa e del Cloud 
Computing

Modalità di convocazione 
alla prova di idoneità

L'elenco dei convocati per la prova di idoneità, la data, l'ora e il luogo della stessa 
saranno comunicati con pubblicazione nell'albo pretorio online www. 
comune.cagliari.it. “Documenti albo pretorio” “Atti del Comune” – “Altri tipi di 
documenti del Comune” -
Della suddetta pubblicazione sarà dato anche “avviso” sul sito del Comune di 
Cagliari. Il candidato dovrà presentarsi munito di documento di identità
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Ulteriori criteri/limiti 
indicati a discrezione 
dell’ente attuatore

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

 La gestione del progetto verrà realizzata tramite attuazione diretta

  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.

 Sulla base di quanto disposto dalla DGR 33/19 del 08.08.2013, dal Disciplinare approvato con Determinazione 

dirigenziale n. 859/ASPAL del 24/06/2020, rettificato con Determinazioni dirigenziali n°1492/ASPAL del 

02/10/2020 e n° 1606/ASPAL del 15/10/2020, e dal Regolamento ASPAL - approvato con determinazione 

dirigenziale n. 42 del 18/01/2018 e ss.mm.ii., spetta a questo Ente attuatore:

1 La convocazione, entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria nell’apposita Sezione concorsi e 
selezioni – Cantieri del Portale SardegnaLavoro dedicata ad ASPAL, e in numero triplo rispetto ai posti 
da ricoprire, dei candidati inseriti nella graduatoria secondo l’ordine della stessa, al fine di sottoporli a 
prova di idoneità. Per la verifica di idoneità dei candidati dovrà essere costituita un’apposita 
commissione, che dovrà terminare le verifiche nel limite massimo di 15 giorni.

2 L’organizzazione, gestione e svolgimento delle prove di idoneità: la pubblicità da assicurare al 
procedimento; la nomina e regolamentazione attività della Commissione esaminatrice; la 
convocazione, lo svolgimento delle prove di idoneità, la redazione dei relativi verbali e atti successivi, 
inclusa l’assunzione dei lavoratori idonei e ogni altro adempimento o responsabilità conseguenti;

3 La trasmissione alla RAS e all’ASPAL, entro 5 giorni dalla conclusione delle prove di idoneità, dell’elenco 
dei lavoratori che hanno partecipato alla selezione, con indicazione degli esiti della verifica per 
ciascuno di essi (idonei, non idonei, assenti alla selezione con giustificato motivo, assenti alla selezione 
senza giustificato motivo).

4 La comunicazione, anche al fine dell’irrogazione delle sanzioni previste dalla DGR 33/19 del 08/08/2013 
da parte di ASPAL, al CPI territorialmente competente, dell’elenco dei lavoratori che hanno partecipato 
alla selezione, con l’indicazione di coloro che:

1.a sono stati assunti;

1.b non hanno risposto alla convocazione o non abbiano accettato la nomina, allegandovi copia 
degli eventuali motivi giustificativi addotti per la rinuncia. (Costituisce giustificato motivo il 
mancato rispetto dei termini di comunicazione ed effettuazione delle prove di idoneità e la 
tardiva effettuazione delle stesse da parte dell’Ente attuatore, nonché i motivi di salute 
comprovati da idonea certificazione medica);

5 L’effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio o di certificazione di propria 
competenza. Compete ad ASPAL il controllo sulle dichiarazioni e autocertificazioni relative allo stato di 
disoccupazione.

I dati raccolti verranno trattati ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 (di seguito per brevità denominato 
GDPR) e verranno esclusivamente utilizzati per finalità connesse al regolare svolgimento delle attività 
esplicitate nell’ avviso pubblico di selezione. I dati verranno trattati ai sensi dell’art. 6 lettere a) ed e) del GDPR 
per le seguenti finalità: individuazione dei destinatari, gestione e monitoraggio dell’intervento, valutazione dei 
risultati raggiunti. Si comunica che il Responsabile del presente procedimento è la dott.ssa Luisella Mereu

tel : 070/677 7078

  PEC_ serviziopersonale@comune.cagliari.legalmail.it
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                            La Dirigente
                    Dott.ssa Luisella Mereu

   (Firmato digitalmente)


