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All’ASPAL Centro per l'Impiego di Assemini   

Via Lisbona n. 3  

CAP 09032 Città Assemini 

Pec agenzialavoro@pec.regione.sardegna.it 

Mail:aspal.cpiassemini@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” – 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 n. 5425 Prot. N. 60138 del 31/12/2020 del Direttore 

Generale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale,  

chiede l’avviamento a selezione per: 

● cantiere 3.1.c) “interventi di manutenzione ordinaria su edifici scolastici – scuola d’infanzia – altri 

edifici pubblici”, per la quale si prevedono le seguenti figure: 

- n.1 Istruttore Tecnico Geometra o titolo equipollente; 

- n.4 Operaio qualificato Muratore; 

- n.1 Operaio specializzato Operatore di macchine operatrici complesse; 

- n.1 Operaio qualificato Idraulico; 

- n.2 Operaio qualificato Giardiniere;  

- n.2 Operaio comune- Manovali e personale non qualificato dell’edilizia civile e professioni 

assimilate; 

● cantiere 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”, per la quale si 

prevedono le seguenti figure: 

- n. 1 Coordinatore di Unità Operativa - Ingegnere Civile o titolo equipollente; 

- n.4 Istruttore Amministrativo con diploma di scuola superiore; 

- n 1 Coordinatore di Unità Amministrativa - Laurea Economia e Commercio, Giurisprudenza o 

Scienze Politiche o titolo equipollente; 

 

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

 

Questo Ente intende realizzare il cantiere di nuova attivazione in: 

affidamento esterno a:  

X 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. n. 3/2008). 

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 Determinazione n. 1492/ASPAL del 

02/10/2020, 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, nelle more 
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dell’aggiornamento del Regolamento Cantieri ASPAL, adottato con determinazione n. 42 del 18/01/2018 e 

modificato con determinazione n. 1738 del 24/06/2019. 

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. 

 

 

Cantiere 3.1.c) “interventi di manutenzione ordinaria su edifici scolastici – scuola d’infanzia – altri 

edifici pubblici”. 

 

Numero lavoratori richiesti 1 

Profilo professionale Istruttore Tecnico 

Qualifica Geometra o titolo equipollente 

Eventuale Cod. Istat  

Mansioni e attività previste  La figura avrà il compito di gestire, coordinare e supervisionare gli 

interventi previsti nell’intervento 3.1.c), il quale prevede operazioni di: 

- manutenzione straordinaria degli edifici pubblici attraverso opere e/o 

modifiche per sostituire parti, anche strutturali degli edifici, come 

realizzazione servizi igienici e tecnologici, spostamento tramezzi, 

allargamento porte. 

- manutenzione ordinaria sui medesimi edifici attraverso operazioni di 

manutenzione degli impianti idraulici/elettrici, riparazione e/o sostituzione 

infissi e recinzioni, tinteggiatura e interventi di piccola manutenzione sulle 

parti esterne degli edifici.  

CCNL applicato CCNL Cooperative sociali di tipo B 

Titolo di studio Diploma di geometra o equipollente 

Patenti/abilitazioni/idoneità Patente B indispensabile per lo svolgimento delle attività lavorative in 
totale efficienza (controllo del cantiere) 

Tipologia contrattuale  Tempo determinato e part time  

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

Sede di Lavoro Comune di Capoterra 

Durata contratto 8 mesi 

Orario di lavoro 20 ore settimanali per 5 giorni lavorativi 

Contenuti della prova di 

idoneità 

Verrà valutata la capacità dei candidati di gestire, coordinare una squadra 

di lavoro ed effettuare la rendicontazione del cantiere al termine di esso. 

 Al fine di valutare la capacità dei candidati si procederà ad un colloquio 

teorico-pratico dove verrà richiesta la conoscenza dei seguenti argomenti: 

ü conoscenza base di: CAD, PRIMUS, WORD, EXCEL, POSTA 

ELETTRONICA. 

ü Cenni inerenti l’ordinamento e la contabilità degli Enti Locali, il 

codice dei contratti pubblici, sicurezza dei cantieri; 

ü Organizzazione del Cantiere e contabilità dei lavori,  

ü Nozioni inerenti l’uso delle attrezzature per lavori manutentivi e 

manutentivi del patrimonio dell’Ente; 

ü Cenni sui materiali di costruzione, sulla corretta esecuzione delle 

opere manutentive di varia natura;  

ü Diritti e doveri dei dipendenti pubblici.  

Modalità di svolgimento della 

prova di idoneità 

La convocazione per le prove di idoneità avverrà entro 15 giorni dalla 

pubblicazione della graduatoria (salvo imprevisti). I lavoratori interessati 

dovranno presentarsi alla prova muniti di un valido documento di identità. 

La data, il luogo e la modalità delle prove verranno comunicate agli 

interessati dal Comune con apposita nota. 
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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.  

o Attuazione del cantiere mediante affidamento esterno a 
Cooperativa Sociale di tipo B; 

▪ 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; 

 

 

Numero lavoratori richiesti 4 

Profilo professionale Operaio qualificato 

Qualifica Muratore 

Eventuale Cod. Istat 6.1.2.1.0.9 

Mansioni e attività previste  Le figure svolgeranno le seguenti mansioni: 

- interventi di manutenzione ordinaria quali riparazione e/o 

sostituzione infissi e recinzioni, tinteggiatura e interventi di piccola 

manutenzione puntuale degli edifici in oggetto; 

- interventi di manutenzione straordinaria come opere e/o modifiche 

per sostituire parti, anche strutturali degli edifici, e realizzazione 

servizi igienici e tecnologici, spostamento tramezzi, allargamento 

porte. 

CCNL applicato CCNL Cooperative sociali di tipo B 

Titolo di studio non previsto 

Patenti/abilitazioni/idoneità Patente tipo B per guida automezzi del cantiere al fine del raggiungimento 
dei vari  siti di lavoro nell’ambito del territorio comunale 

Tipologia contrattuale  Tempo determinato e part time 

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

Sede di Lavoro Comune di Capoterra 

Durata contratto 8 mesi 

Orario di lavoro 20 ore settimanali per 5 giorni lavorativi 

Contenuti della prova di 

idoneità 

Al fine di valutare la capacità di esecuzione delle lavorazioni in progetto, si 

prevedono una o più prove pratiche che riguarderanno: la capacità di 

operare interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria, utilizzo 

appropriato di materiali come impasti e malte, riparazione e/o sostituzione 

infissi e recinzioni, l’uso delle attrezzature manuali, l’applicazione delle 

norme generali di sicurezza sul lavoro e uso dei dispositivi di protezione 

individuale. 

Modalità di svolgimento della 

prova di idoneità 

La convocazione per le prove di idoneità avverrà entro 15 giorni dalla 

pubblicazione della graduatoria (salvo imprevisti). I lavoratori interessati 

dovranno presentarsi alla prova muniti di un valido documento di identità. 

La data, il luogo e la modalità delle prove verranno comunicate agli 

interessati dal Comune con apposita nota. 

 

 

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.  

o Attuazione del cantiere mediante affidamento esterno a 
Cooperativa Sociale di tipo B; 

▪ 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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▪ Non sono previste turnazioni; 

 

 

Numero lavoratori richiesti 1 

Profilo professionale Operaio specializzato - Operatore di macchine operatrici complesse 

Qualifica Escavatorista  

Eventuale Cod. Istat  

Mansioni e attività previste  La figura si occuperà di utilizzare i macchinari mobili necessari per 

svolgere gli interventi previsti dal cantiere in oggetto. L’impiego di tali 

macchinari risulta fondamentale per lo svolgimento degli interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria sugli edifici comunali. 

CCNL applicato CCNL Cooperative Sociali di tipo B 

Titolo di studio non previsto 

Patenti/abilitazioni/idoneità Patente C e attestato alla conduzione di Escavatori idraulici, caricatori 

frontali (pale) e terne ai sensi dell’art. 73 del D.Lgs. n. 81/08; 

Tipologia contrattuale  Tempo determinato e part time 

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

Sede di Lavoro Comune di Capoterra 

Durata contratto 8 mesi 

Orario di lavoro 20 ore settimanali per 5 giorni lavorativi 

Contenuti della prova di 

idoneità 

Verrà valutata la capacità dei candidati nell’utilizzare i macchinari mobili 

per la attività edili, scavo e movimento terra. Inoltre, si valuterà la 

conoscenza dei candidati sulle norme generali di sicurezza sul lavoro e 

uso dei dispositivi di protezione individuale. 

Modalità di svolgimento della 

prova di idoneità 

La convocazione per le prove di idoneità avverrà entro 15 giorni dalla 

pubblicazione della graduatoria (salvo imprevisti). I lavoratori interessati 

dovranno presentarsi alla prova muniti di un valido documento di identità. 

La data, il luogo e la modalità delle prove verranno comunicate agli 

interessati dal Comune con apposita nota. 

 

 

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.  

o Attuazione del cantiere mediante affidamento esterno a 
Cooperativa Sociale di tipo B; 

▪ 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; 

 

 

Numero lavoratori richiesti 1 

Profilo professionale Operaio qualificato 

Qualifica Idraulico  

Eventuale Cod. Istat  

Mansioni e attività previste  La figura sarà impiegata in interventi di manutenzione ordinaria, 

sostituzione e miglioria degli impianti idraulici presenti nei vari edifici 

comunali e in quelli scolastici.  

CCNL applicato CCNL Cooperative Sociali di tipo B 

Titolo di studio non previsto 

Patenti/abilitazioni/idoneità Patente tipo B per guida automezzi del cantiere al fine del raggiungimento 
dei vari  siti di lavoro nell’ambito del territorio comunale 
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Tipologia contrattuale  Tempo determinato e part time 

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

Sede di Lavoro Comune di Capoterra 

Durata contratto 8 mesi 

Orario di lavoro 20 ore settimanali per 5 giorni lavorativi 

Contenuti della prova di 

idoneità 

Verrà valutata la capacità dei candidati a operare interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti idraulici. Inoltre, si 

valuterà la conoscenza dei candidati sulle norme generali di sicurezza sul 

lavoro e uso dei dispositivi di protezione individuale. 

Modalità di svolgimento della 

prova di idoneità 

La convocazione per le prove di idoneità avverrà entro 15 giorni dalla 

pubblicazione della graduatoria (salvo imprevisti). I lavoratori interessati 

dovranno presentarsi alla prova muniti di un valido documento di identità. 

La data, il luogo e la modalità delle prove verranno comunicate agli 

interessati dal Comune con apposita nota. 

 

 

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.  

o Attuazione del cantiere mediante affidamento esterno a 
Cooperativa Sociale di tipo B; 

▪ 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; 

 

 

Numero lavoratori richiesti 2 

Profilo professionale Operaio qualificato 

Qualifica Giardiniere  

Eventuale Cod. Istat  

Mansioni e attività previste  Le figure si occuperanno degli interventi relativi alle aree verdi prospicienti 

gli edifici pubblici nelle quali svolgeranno operazioni di: 

- cura periodica di aiuole, siepi e cespugli; 

- cimatura, potatura e deramificazione degli alberi; 

- operazioni di tosatura e cura periodica del manto erboso dei prati. 

CCNL applicato CCNL Cooperative sociali di tipo B 

Titolo di studio non previsto 

Patenti/abilitazioni/idoneità Patente tipo B per guida automezzi del cantiere al fine del raggiungimento 
dei vari  siti di lavoro nell’ambito del territorio comunale 

Tipologia contrattuale  Tempo determinato e part time 

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

Sede di Lavoro Comune di Capoterra 

Durata contratto 8 mesi 

Orario di lavoro 20 ore settimanali per 5 giorni lavorativi 

Contenuti della prova di 

idoneità 

Verranno svolte delle prove pratiche relative agli interventi che poi 

verranno operati durante lo svolgimento del cantiere. Le prove pratiche 

potranno riguardare una o più delle seguenti operazioni: zappatura, 

decespugliazione, sistemazione del terreno, estirpazioni delle vegetazioni 

infestanti, capacità di utilizzo di strumenti di lavoro necessari, capacità di 

svolgere operazioni di piccola manutenzione. 

Modalità di svolgimento della 

prova di idoneità 

La convocazione per le prove di idoneità avverrà entro 15 giorni dalla 

pubblicazione della graduatoria (salvo imprevisti). I lavoratori interessati 

dovranno presentarsi alla prova muniti di un valido documento di identità. 
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La data, il luogo e la modalità delle prove verranno comunicate agli 

interessati dal Comune con apposita nota. 

 

 

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.  

o Attuazione del cantiere mediante affidamento esterno a 
Cooperativa Sociale di tipo B; 

▪ 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; 

 

 

Numero lavoratori richiesti 2 

Profilo professionale Manovali e personale non qualificato dell’edilizia civile e professioni 

assimilate 

Qualifica Operaio Comune 

Eventuale Cod. Istat  

Mansioni e attività previste  Le figure verranno impiegate come coadiutori degli operai qualificati nelle 

operazioni di manutenzione degli edifici comunali e su quelli scolastici. Tali 

interventi riguarderanno operazioni di riparazione e/o sostituzione infissi e 

recinzioni, tinteggiatura e operazioni di manutenzione ordinaria.   

Manovalanza semplice consistente nel trasporto di oggetti (tra cui materiali 

di cantiere e strumenti di lavoro), la pulizia semplice di superfici e/o edifici e 

la cura e manutenzione degli strumenti da lavoro, preparazione di impasti 

di tutti i materiali necessari alla realizzazione delle manutenzioni. 

CCNL applicato CCNL Cooperative sociali di tipo B 

Titolo di studio non previsto 

Patenti/abilitazioni/idoneità non richieste 

 

Tipologia contrattuale  Tempo determinato e part time 

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

Sede di Lavoro Comune di Capoterra 

Durata contratto 8 mesi 

Orario di lavoro 20 ore settimanali per 5 giorni lavorativi 

Contenuti della prova di 

idoneità 

Verranno svolte delle prove pratiche per valutare la capacità dei candidati 

in merito all’assistenza/supporto agli operai qualificati negli interventi di 

manutenzione ordinaria su edifici. Realizzazione di materiali come impasti 

e malte, uso delle attrezzature manuali, applicazione delle norme generali 

di sicurezza sul lavoro e uso dei dispositivi di protezione individuale. 

Modalità di svolgimento della 

prova di idoneità 

La convocazione per le prove di idoneità avverrà entro 15 giorni dalla 

pubblicazione della graduatoria (salvo imprevisti). I lavoratori interessati 

dovranno presentarsi alla prova muniti di un valido documento di identità. 

La data, il luogo e la modalità delle prove verranno comunicate agli 

interessati dal Comune con apposita nota. 

 

 

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.  

o Attuazione del cantiere mediante affidamento esterno a 
Cooperativa Sociale di tipo B; 

▪ 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 
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diverse;   

▪ Non sono previste turnazioni;; 

 

Cantiere 6.1.g), “interventi di efficientamento procedurale finalizzato a supportare gli uffici pubblici 

nell’attuazione di procedure ad alto impatto sullo sviluppo sociale ed economico”. 

 

Numero lavoratori richiesti 1 

Profilo professionale 1 Coordinatore di Unità Operativa Amministrativa 

Qualifica Istruttore Direttivo Amministrativo - Laurea Economia e Commercio 

Giurisprudenza, Scienze politiche o titolo equipollente 

Eventuale Cod. Istat  

Mansioni e attività previste  Le figure supporteranno gli uffici comunali per il disbrigo di pratiche 

amministrative nell’ambito di progetti ad alto impatto economico e sociale.  

In questo modo, le figure contribuiranno a migliorare la risposta della 

pubblica amministrazione nei confronti della collettività. 

La figura si occuperà: 

- supporto alle istruttorie relative alla definizione ricorsi in commissione 

tributaria; 

- supporto alle istruttorie relative alla definizione delle tariffe TARI e del 

PEF del servizio integrato raccolta differenziata; 

- supporto alla definizione di casistiche particolari interpretazione 

regolamento IMU; 

CCNL applicato CCNL Cooperative sociali di tipo B 

Titolo di studio Laurea in economia e commercio, giurisprudenza, scienze politiche o 

equipollenti.  

Patenti/abilitazioni/idoneità non previste 

Tipologia contrattuale  Tempo determinato e part time 

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

Sede di Lavoro Comune di Capoterra 

Durata contratto 8 mesi 

Orario di lavoro 20 ore settimanali per 5 giorni lavorativi 

Contenuti della prova di 

idoneità 

Si verificherà la conoscenza dei candidati del Diritto Amministrativo, del 

Diritto Civile e dei procedimenti amministrativi; si svolgerà inoltre una prova 

pratica che riguarderà l’utilizzo di software per l’elaborazione di testi e di 

fogli elettronici (Microsoft Word ed Excel); la padronanza nell’utilizzo della 

posta elettronica, di internet e degli hardware (pc – stampanti – scanner – 

fotocopiatori – ecc.). La prova pratica dovrà tendere ad accertare l’idoneità 

del lavoratore a svolgere le mansioni previste dal progetto. 

Modalità di svolgimento della 

prova di idoneità 

La convocazione per le prove di idoneità avverrà entro 15 giorni dalla 

pubblicazione della graduatoria (salvo imprevisti). I lavoratori interessati 

dovranno presentarsi alla prova muniti di un valido documento di identità. 

La data, il luogo e la modalità delle prove verranno comunicate agli 

interessati dal Comune con apposita nota. 

 

 

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.  

o Attuazione del cantiere mediante affidamento esterno a 
Cooperativa Sociale di tipo B; 

▪ 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 
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Numero lavoratori richiesti 1 

Profilo professionale Coordinatore di Unità Operativa 

Qualifica Istruttore Direttivo Tecnico – Ingegnere Civile o titolo equipollente 

Eventuale Cod. Istat  

Mansioni e attività previste  Le figure supporteranno gli uffici comunali per il disbrigo di pratiche 

tecnico-burocratiche nell’ambito di progetti ad alto impatto economico e 

sociale.  

In questo modo, le figure contribuiranno a migliorare la risposta della 

pubblica amministrazione nei confronti della collettività. 

La figura si occuperà: 

-supporto istruttorio definizione pratiche afferenti l’urbanistica, l’edilizia 

privata e il SUAP; 

-coordinamento delle attività tecniche ed amministrative riguardanti la 

smaterializzazione dell’archivio cartaceo delle pratiche edilizie, 

paesaggistiche ed opere pubbliche; 

-supporto alle pratiche di accesso agli atti; 

CCNL applicato CCNL Cooperative sociali di tipo B 

Titolo di studio Laurea in Ingegneria o equipollente 

Patenti/abilitazioni/idoneità Non richieste 

Tipologia contrattuale  Tempo determinato e part time 

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

Sede di Lavoro Comune di Capoterra 

Durata contratto 8 mesi 

Orario di lavoro 20 ore settimanali per 5 giorni lavorativi 

Contenuti della prova di 

idoneità 

Si verificherà la conoscenza dei candidati dell’ordinamento degli Enti 

Locali, il Codice dei Contratti Pubblici, Diritti e Doveri dei dipendenti 

pubblici e dei procedimenti amministrativi; si svolgerà inoltre una prova 

pratica che riguarderà l’utilizzo di software per l’elaborazione di testi, di 

fogli elettronici e tecnici (Microsoft Word, Excel, Autocad); la padronanza 

nell’utilizzo della posta elettronica, di internet e degli hardware (pc – 

stampanti – scanner a grande formato – fotocopiatori – ecc.). La prova 

pratica dovrà tendere ad accertare, altresì, le competenze inerenti l’utilizzo 

delle moderne tecnologie digitali e delle tecniche per la catalogazione e 

l’archiviazione. 

Modalità di svolgimento della 

prova di idoneità 

La convocazione per le prove di idoneità avverrà entro 15 giorni dalla 

pubblicazione della graduatoria (salvo imprevisti). I lavoratori interessati 

dovranno presentarsi alla prova muniti di un valido documento di identità. 

La data, il luogo e la modalità delle prove verranno comunicate agli 

interessati dal Comune con apposita nota. 

 

 

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.  

o Attuazione del cantiere mediante affidamento esterno a 
Cooperativa Sociale di tipo B; 

▪ 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 
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Numero lavoratori richiesti 4 

Profilo professionale Istruttore amministrativo 

Qualifica Istruttore amministrativo - Addetto agli affari generali 

Eventuale Cod. Istat   

Mansioni e attività previste  Le figure supporteranno gli uffici comunali per il disbrigo di pratiche 

amministrative contribuendo a migliorare la risposta della pubblica 

amministrazione nei confronti della collettività. 

CCNL applicato CCNL Cooperative sociali di tipo B 

Titolo di studio Diploma di scuola superiore 

Patenti/abilitazioni/idoneità non previste 

Tipologia contrattuale  Tempo determinato e part time 

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

Sede di Lavoro Comune di Capoterra 

Durata contratto 8 mesi 

Orario di lavoro 20 ore settimanali per 5 giorni lavorativi 

Contenuti della prova di 

idoneità 

Si verificheranno la conoscenza informatica nell’utilizzo di software per 

l’elaborazione di testi e di fogli elettronici (Microsoft Word ed Excel); la 

padronanza nell’utilizzo della posta elettronica, di internet e degli 

hardware (pc – stampanti – scanner – fotocopiatori – ecc.). La prova 

pratica dovrà tendere ad accertare l’idoneità del lavoratore a svolgere le 

mansioni previste dal progetto. 

Modalità di svolgimento della 

prova di idoneità 

La convocazione per le prove di idoneità avverrà entro 15 giorni dalla 

pubblicazione della graduatoria (salvo imprevisti). I lavoratori interessati 

dovranno presentarsi alla prova muniti di un valido documento di identità. 

La data, il luogo e la modalità delle prove verranno comunicate agli 

interessati dal Comune con apposita nota. 

 

 

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.  

o Attuazione del cantiere mediante affidamento esterno a 
Cooperativa Sociale di tipo B; 

▪ 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; 

 

 

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

Determinazione n. 859/ASPAL del 24/06/2020, e rettificato con Determinazione n. 1492/ASPAL del 

02/10/2020,e nelle more dell’adeguamento del Regolamento ASPAL - approvato con determinazione 

dirigenziale n. 42 del 18/01/2018 e modificato con determinazione n. 1738 del 24/06/2019 - alle nuove 

disposizioni in materia di stato di disoccupazione e di informatizzazione del procedimento amministrativo di 

avviamento a selezione di competenza dell’ASPAL, 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; 
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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: 

a. sono stati assunti; 

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. 

 

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 procedimento di avviamento a 

selezione e assunzione e, sulla base di quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 - “GDPR -

 Regolamento Europeo sulla Privacy”, provvederà a individuare a tal scopo il proprio Responsabile del 

trattamento e gestione dei dati. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di 

correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei candidati.  

Si comunica che il Responsabile del presente procedimento è:  

 

Ing. Enrico Concas 
 
tel. 070/7239255 
 
PEC: comune.capoterra@legalmail.it 
 

 

 

Capoterra, li 19 maggio 2021 

 

 

 

                            Il Dirigente 

      

 

 

 

 

 


