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AVVISO PUBBLICO DI PRESELEZIONE L. 68/99 

 
 

Oggetto: attivazione servizio di preselezione per il reclutamento di n. 1 lavoratore iscritto nelle 

categorie di cui all’art.18 comma 2 della L.68/99(categorie protette), da assumere con contratto a 

tempo indeterminato pieno, in qualità di operaio generico presso la SKV SERVICE SRL. 

 

Richiamando quanto previsto dal Regolamento ASPAL sulla procedura di preselezione riservata alle 

aziende private, approvato con Determinazione Dirigenziale n.574 del 10.05.2017, il Servizio politiche 

a favore di soggetti a rischio di esclusione dell’ASPAL tramite il Centro per l’Impiego di Carbonia, 

intende procedere alla raccolta delle candidature per la Preselezione di n.1 lavoratore appartenente 

alle categorie di cui all'art.18 comma 2 della Legge 68/99, per l’assunzione a tempo indeterminato 

pieno, in qualità di operaio generico, Liv.2° del CCNL Industria metalmeccanica, da impiegare presso 

l’unità operativa di Portoscuso, S.P. N.2 Carbonia - Portoscuso, dell’Azienda SKV SERVICE SRL. 

La richiesta di attivazione del servizio è su base territoriale, pertanto potranno presentare domanda gli 

iscritti negli elenchi di cui all’art.8 della L. 68/99, presso i Centri per l’Impiego di Carbonia e Iglesias.  

I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti indispensabili:  

• Iscrizione alle liste di cui all’art.18 comma 2 della legge n. 68/99 in qualità di categoria protetta 

(figli/coniuge di deceduti o grandi invalidi di guerra, di servizio, del lavoro o vittime del dovere 

e del terrorismo) 
 

La mansione prevede di: 
Lavorare in impianto industriale in qualità di addetto alla manutenzione meccanica, elettrica e 

strumentale, in ambiente che richiede di sopportare sbalzi termici e polveri. 
 

La mansione richiede di: 

Lavorare in altezza con l’utilizzo di scale e passerelle strette, piattaforme e carrelli elevatori, nonché la 

disponibilità a lavorare su più turni, diurni, festivi e notturni.  

La scheda di autocandidatura (allegata), debitamente compilata e sottoscritta, dovrà essere 

consegnata presso il Centro per l’Impiego di appartenenza dal 29 maggio 2019 al 07 giugno 

2019, allegando i seguenti documenti: 
-  copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità; 
-  curriculum vitae.  

 
 

TUTTE LE DOMANDE DI ADESIONE PERVENUTE A MEZZO E-MAIL – PRIVE DELLA 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (INCOMPLETE) – O INVIATE FUORI DAI TERMINI SOPRA 

INDICATI – NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE. 
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Ai sensi della normativa vigente l’offerta si intende estesa ad entrambi i sessi. 

Si informa che il servizio di preselezione ha lo scopo di raccogliere le candidature e inviare all’azienda 

il report riepilogativo delle stesse. Resta comunque in capo all’azienda la scelta dei candidati da 

assumere. 

 

  Il Direttore del Servizio  

          Dott. Marcello Cadeddu 

  
 Documento informatico firmato digitalmente ai 
 sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e 

 rispettive norme collegate 

 
 

 

Il responsabile del procedimento: f.to Dolores Massa 
 

 


