AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER RECLUTAMENTO DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AI SENSIDELL’ART. 16 L. 56/87

Il Consorzio di Bonifica dell’Oristanese ha presentato la seguente richiesta di avviamento a selezione per n. sei Braccianti

agricoli in possesso della patente di guida cat. B;
Determinazione del Direttore del Servizio n. 312 del 13/03/2017

Pubblicato il 22/03/2017

- Sede di lavoro:Comprensorio Consortile
Adesioni dal 22/03/2017 al 31/03/2017
Qualifica richiesta

Bracciante agricolo in possesso della patente di guida cat.” B “

Numero lavoratori

6

Livello inquadramento

D104

Titolo di studio richiesto

Licenza scuola dell’obbligo e/o assolvimento dell’obbligo scolastico.

Tipologia contrattuale

Tempo determinato di circa 6 mesi

Mansioni da svolgere

Interventi di pulizia e di diserbo manuale e chimico nei canali di bonifica; piccoli
interventi di manutenzione sulle apparecchiature fuori terra delle condotte e anche di
riparazione sulle canalette di irrigazione.

Contenuto della prova

Prova pratica di diserbo, sfalcio, verniciatura, utilizzo del badile ed uso di attrezzatura di
cantiere( decespugliatore, martello demolitore, chiavi, smeriglietto, etc).

CCNL applicato

Dipendenti dei Consorzi di Bonifica.

Possesso requisisti

I requisiti devono essere posseduti dagli interessati alla data della chiamata.

Documenti da presentare

Domanda di partecipazione con autocertificazione dei dati anagrafici e professionali,
nonché il possesso dei requisiti indicati nel presente avviso, allegando:
- Dichiarazione di immediata disponibilità;
- Dichiarazione ISEE, rilasciata dall’INPS (nel corso del 2017) 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.

Altre informazioni

Il Consorzio di Bonifica dell’Oristanese evidenzia che:
Coloro che debbono essere assunti, qualora nel biennio precedente non abbiano svolto
attività lavorativa presso l’Ente per lo svolgimento delle mansioni dei profili di cui alla
presente richiesta, saranno sottoposti a prove attitudinali.

L’Avviamento a selezione è riservato ai lavoratori disoccupati ai sensi del D.lgs 150/15 iscritti nell’elenco anagrafico del
Centro per l’Impiego di Oristano ed in possesso della qualifica richiesta.Gli interessati, in possesso dei requisiti
richiesti, devono dichiarare la propria disponibilità presentandosi personalmente in orario di apertura al
pubblico, presso il Centro per l’Impiego di Oristano, in Via Costa, 10 - muniti della scheda anagrafica aggiornata
e di un documento di riconoscimento.
Note
Criteri per la
compilazione della
graduatoria

La graduatoria verrà compilata applicando i criteri di cui al paragrafo 4 della Deliberazione
della Giunta Regionale 30 marzo 2004, n. 15/12.

Durata della graduatoria

La graduatoria avrà validità fino al 31/12/2017.

La prova di idoneità

La prova pratica sarà effettuata secondo il calendario successivamente stabilito dall’Ente.

Riesame e/o Ricorso

Avverso il presente provvedimento è previsto:
- 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 sessanta 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

Il dipendente incaricato: f.to Francesca Piredda/Gilberto Serusi
Il Responsabile del procedimento: f.to Eginio Nonnis

