ASPAL
SERVIZIO COORDINA MENTO DELLE STRUTTURE TERRITORIALI E GOVERNANCE
CENTRO PER L’IMPIEGO DI LANUSEI/TORTOLI’

SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO DI AVVIAMENTO A SELEZIONE AI SENSI DELL’ART. 16 LEGGE 56/1987, DI UN ESECUTORE
TECNICO SPECIALIZZATO, QUALIFICA PROFESSIONALE MURATORE, DI CATEGORIA B, PROFILO ECONOMICO B1, A
TEMPO INDETERMINATO PART-TIME DI 22 ORE SETTIMANALI, PRESSO IL COMUNE DI ILBONO
Determinazione Dirigenziale n. ______________del______________

CPI RESPONSABILE DELLA
SELEZIONE
Ente Richiedente

CPI LANUSEI
COMUNE DI ILBONO

Data pubblicazione
Data inizio chiamata
Data fine chiamata
Numero lavoratori richiesti

N. 1

Qualifica richiesta

Muratore – Cod. ISTAT 6.1.2.1.0

Profilo professionale

Esecutore tecnico specializzato – “Secondo la declaratoria contrattuale della cat. B, ex
Allegato A CCNL 31.03.1999 recante la revisione dell’ordinamento professionale del
personale del comparto “Regioni-Autonomie Locali” ed eventualmente mansioni
equivalenti o comunque esigibili nell’ambito della categoria professionale di
appartenenza e secondo quanto indicato nella scheda del profilo professionale in
argomento allegata al regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi
– Disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione.”

Mansioni da svolgere

Esecuzione di operazioni tecnico manuali di tipo specialistico quali installazione,
conduzione e riparazione di impianti complessi o che richiedono specifica abilitazione o
patente. Coordinare, dal punto di vista operativo, altro personale addetto all’impianto;
Esecuzione di interventi di tipo risolutivo sull’intera gamma di apparecchiature degli
impianti, effettuando in casi complessi diagnosi, impostazione e preparazione dei lavori.

Sede di lavoro

Comune di Ilbono

Tipologia contrattuale

Tempo indeterminato – part-time 22 ore settimanali

CCNL applicato

C.C.N.L. Regioni-Autonomie Locali

Livello inquadramento

Categoria B, profilo economico B1

Livello retributivo

€ 876,60 lordi

Requisiti

Possono partecipare alla selezione nei termini e con le modalità stabilite dal
presente Avviso Pubblico, tutti i cittadini a prescindere dal CPI in cui sono registrati e
dal domicilio e residenza, che sono in possesso dei seguenti requisiti:
-

Disoccupati, che abbiano rilasciato la Dichiarazione di immediata
disponibilità, ai sensi dell’art. 19 D. Lgs. 150/2015

-

Occupati
1

-

Età non inferiore ai 18 anni

-

In possesso dei requisiti generali di accesso al Pubblico Impiego

-

Titolo di studio: Scuola dell’obbligo (possesso di licenza media inferiore
ovvero licenza elementare se conseguita anteriormente all’entrata in vigore
della Legge n. 1859 del 31/12/1962)

-

Qualifica di muratore. Per i cittadini disoccupati deve essere registrata nella
SAP, per gli occupati, presentazione di apposita documentazione attestante
il possesso della qualifica richiesta.

I requisiti devono essere posseduti dagli interessati alla data del termine utile per
la presentazione delle domande di ammissione alla selezione.
Documenti da presentare

-

-

-

Domanda di partecipazione con autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445, dei dati anagrafici/professionali e del possesso dei
requisiti indicati nel presente Avviso pubblico;
Copia Dichiarazione ISEE 2017, rilasciata dall’INPS ai sensi del DPCM 5
dicembre 2013, n. 159, come modificato con Decreto del Ministero del Lavoro
e P.S. di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze n.363 del
29/12/2015, per tutti i candidati;
Documentazione da attestante il possesso della qualifica richiesta;
Copia del documento di identità in corso di validità.

N.B.: La mancata presentazione dell’ISEE contestualmente alla domanda entro la data di
scadenza dell’avviso, nonché la presentazione dello stesso con annotazioni, omissioni
e/o difformità, comporterà la penalizzazione di 25 punti dal calcolo del punteggio per
l’inserimento in graduatoria.
Modalità di presentazione
della domanda

La domanda di partecipazione alla selezione, [Allegato A], e la documentazione
richiesta, a pena di esclusione, dovrà essere trasmessa, a far data dal giorno di
pubblicazione del presente Avviso, entro la data di fine chiamata e non oltre le ore
12.00, con una delle seguenti modalità:
-

PEC (Posta elettronica certificata) al seguente indirizzo:
agenzialavoro@pec.regione.sardegna.it

-

Raccomandata A/R all’indirizzo:
ASPAL - Centro per l’Impiego di Lanusei, in Via Marconi n. 91, 08045
Lanusei; La raccomandata dovrà pervenire entro la data di fine chiamata e
non oltre le ore 12.00, non farà fede il timbro postale;

-

Consegna a mano presso le sedi dell’ ASPAL del Centro per l’Impiego di
Lanusei in Via Marconi n. 91, e del Centro per l’impiego di Tortoli, via
Monsignor Virgilio 74/A, negli orari di apertura al pubblico, dal lunedì al
venerdì dalle 9:00 alle 12:00 - Pomeriggio: martedì e mercoledì al CPI di
Tortolì dalle 15:00 alle 17:00; martedì e giovedì al CPI di Lanusei dalle 15:30
alle 17:00;

Nell’oggetto della PEC o nella busta della raccomandata A/R contenente la
documentazione, dovrà essere indicata la dicitura: “Procedura di selezione a tempo
indeterminato art. 16 Legge 56/87 - Comune di Ilbono”. Tutta la documentazione,
dovrà pervenire, con un unico invio e in un unico allegato.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute con modalità o in tempi
diversi da quelli ivi indicati. Inoltre, il Centro per l’impiego, non assume alcuna
responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione
del recapito da parte del candidato né per eventuali disguidi postali o comunque
imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Convocazione e prova di
idoneità
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L’Ente richiedente attraverso apposita commissione, convocherà i candidati risultanti in
posizione utile nella graduatoria, in numero triplo rispetto al posto da coprire, per
sottoporli alla prova di idoneità.
La prova di idoneità cui verranno sottoposti i candidati consisterà in una operazione di
saldatura, o di idraulica, o di muratura, o di manutenzione di un impianto o di un
immobile, e allo svolgimento delle funzioni/mansioni proprie del profilo da ricoprire.
La data e l’ora della prova saranno rese note ai partecipanti attraverso pubblicazione
all’Albo Pretorio online e sul sito internet dell’ Ente richiedente

ASPAL
SERVIZIO COORDINA MENTO DELLE STRUTTURE TERRITORIALI E GOVERNANCE
CENTRO PER L’IMPIEGO DI LANUSEI/TORTOLI’

www.comune.ilbono.og.it
N.B.:
- I lavoratori che senza giustificato motivo non si presentano alle prove di idoneità,
sono cancellati dalla graduatoria;
- i lavoratori che per giustificato motivo non si presentano alle prove di idoneità sono
convocati in una data successiva.
Accertamento della
veridicità delle dichiarazione

Il CPI si riserva la facoltà di accertare d’ufficio la veridicità delle dichiarazioni rese e, nel
caso di semplici irregolarità o omissioni che non costituiscono falsità provvederà
d’ufficio alla correzione nel caso in cui sia detentore dei dati. Fermo restando quanto
previsto ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, in merito alle sanzioni penali in caso
di dichiarazioni mendaci.

Validità della Graduatoria

La graduatoria avrà validità per mesi 12 dalla data di pubblicazione

Criteri per la compilazione
della graduatoria

La graduatoria sarà formata in ordine decrescente di punteggio, applicando i criteri di
cui alla Deliberazione G.R. n. 15/12 del 30/03/2004 e successivamente rettificata con
Deliberazione G.R. n. 64/2 del 02/12/2016 recante “Adeguamento alle disposizioni del
D.Lgs. n. 150/2015 dei parametri di calcolo e definizione relativo allo stato di
disoccupazione”.
Detto punteggio è determinato dal concorso dei seguenti elementi:
Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)
Stato di disoccupazione, ai sensi del D.Lgs. n. 150/2015;
Il punteggio individuale viene calcolato secondo i criteri di seguito definiti:
a) Ad ogni persona che partecipi all'avviamento a selezione è assegnato un punteggio
iniziale pari a 100 punti;
b) A detto punteggio si sottrae un punto ogni 1000 euro dell'indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE), fino ad un massimo di 25 punti, per i
soggetti occupati che partecipano alle selezioni a tempo indeterminato e fino ad un
massimo di 10 punti per le assunzioni a tempo determinato con riferimento al
reddito minimo personale escluso da imposizione. Il dato ISEE è arrotondato, in
difetto, ai centesimi (es. ad un reddito ISEE di euro 15.457,00 si attribuiscono 15,45
punti);
c) Ai lavoratori che non presentano la dichiarazione ISEE, sono sottratti 25 punti.
d) Allo "stato di disoccupazione" si attribuisce un massimo di 10 punti con riferimento
all'anzianità di iscrizione nella misura di 1 punto per anno (calcolata in giorni).
e) Ai lavoratori in mobilità si attribuiscono 4 punti per ogni anno di permanenza nelle
liste di mobilità.
Il punteggio relativo al punto d) è azzerato dal momento dell’accettazione di un’offerta
di lavoro congrua secondo quanto previsto all’art. 5 del D.Lgs.297/2002.
A parità di punteggio valgono i seguenti criteri di priorità secondo l’ordine di
elencazione:
a) persone di età più elevata;
b) donne in reinserimento lavorativo con precedente occupazione che vogliono
rientrare nel mercato del lavoro dopo due anni di inattività;
c) lavoratori in possesso di precedenti esperienze di lavoro presso la Pubblica
Amministrazione nella qualifica professionale attinente a quella di chiamata, con
riferimento alla durata misurata in anni, mesi, giorni;
d) lavoratori socialmente utili.
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N.B.: I lavoratori che, senza giustificato motivo, non si presentano alle prove di idoneità,
ovvero, successivamente alle prove di idoneità da parte dell’ Ente richiedente,
rinunciano all’opportunità di lavoro, non possono più partecipare, per sei mesi alla
chiamata a selezione nell’intera Regione, anche dietro trasferimento del domicilio o
della residenza. Perdono, inoltre, se ne sono in possesso, lo “stato di disoccupazione”.
In tal caso non possono rendere nuova dichiarazione che attesti l’immediata
disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa nei Centri per l’Impiego della
Regione, per un periodo di tre mesi.
Rispetto delle pari
opportunità

Il CPI garantisce il rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne nell’accesso al
lavoro ai sensi dell’art. 57 D. Lgs. 165/2001

Trattamento dei dati
personali

Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, i dati personali forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione sono
raccolti dal CPI e trattati dallo stesso e dall’Ente richiedente ai soli fini della gestione
della procedura relativa alla selezione stessa.

Pubblicizzazione dell’Avviso
di selezione e pubblicazione
graduatoria

Il presente Avviso pubblico e la relativa determinazione saranno pubblicati sull’Albo
Pretorio online dell’ASPAL nella sezione “Avvisi pubblici”; la graduatoria e la relativa
determinazione saranno pubblicate sull’Albo Pretorio online dell’ASPAL nella sezione
“Determine dirigenziali in pubblicazione”.
Il CPI trasmette copia dell’Avviso pubblico e la graduatoria, all’Ente richiedente per i
provvedimenti di competenza, e ne pubblica copia nella bacheca del SIL Sardegna nel
sito: www.sardegnalavoro.it.

Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso sarranno osservate le
disposizioni della Deliberazione G.R. n. 15/12 del 30/03/2004 successivamente
rettificata con Deliberazione G.R. n. 64/2 del 02/12/2016, la legge 56/87 art. 16, il
DPCM 24/12/1988 s successive modificazioni ed integrazioni, Circolare del MLPS. 29/89,
il DPR n. 487/1994 art. 23, il d.Lgs. n. 165/2001 art. 35, nonché le disposizioni legislative
vigenti in materia di concorsi pubblici.

Riesame e/o Ricorso

Avverso il presente provvedimento è ammesso:
- ricorso gerarchico per il riesame per questioni di legittimità dell’atto, entro 30 giorni
dalla data di pubblicazione, indirizzata all’ ASPAL Direzione Generale via Is Mirrionis
195, 09122 Cagliari.
- ricorso in opposizione per rilevazione di errori materiali nella stesura dell’atto entro
30 giorni dalla data di pubblicazione, indirizzata all’ ASPAL Direzione Generale via Is
Mirrionis 195, 09122 Cagliari.
- ricorso in via giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna,
entro 60 giorni dall’ emanazione dell’atto impugnato, o in alternativa ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Il Direttore del Servizio Coordinamento dei servizi territoriali e Governance
f.to Dott.ssa Savina Ortu

I dipendenti incaricati: f.to sig.ra Luisa Taccori / Dott.ssa Stefania Deidda
Il Responsabile del Procedimento: f.to Dott.ssa Francesca Secci
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