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

Determinazione del Dirigente n. __________ del ____________

Pubblicato il _______________

L'Università degli Studi di Sassari ha presentato la seguente richiesta di avviamento a selezione a tempo determinato per
l'assunzione di n. 2 pastori - Sede di lavoro: Sassari
Adesioni dal ___________ al ______________.
Qualifica richiesta

Pastore

Numero lavoratori

2

Livello inquadramento

Livello 2/d

Titolo di studio richiesto

Scuola dell'obbligo e/o assolvimento obbligo scolastico

Tipologia contrattuale

Tempo determinato per 150 giornate ciascuno. Le unità saranno assunte in diversi periodi
dell'anno presumibilmente dal mese di marzo al 31.12.2017

Mansioni da svolgere

Pulizia stabulari, stalle, mungitura, tosatura,contenimento bestiame.

Contenuto della prova

Prova pratica: inerente la governabilità degli animali

CCNL applicato

CCNL operai agricoli e florovivaisti

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:

-

Nuova 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.

Altre informazioni
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 Sassari. Gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, devono presentare domanda
presso il Centro per l'Impiego via Bottego snc Sassari nelle date che saranno indicate nell'Avviso definitivo che
sarà pubblicato sull'Albo Pretorio on line dell'ASPAL;

Note
Criteri per la
compilazione della
graduatoria

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

Durata della graduatoria

Fino al 31.12.2017

La prova di idoneità

Le prove pratica e orale saranno effettuate secondo il calendario successivamente stabilito
dall’Ente.

Riesame e/o Ricorso

Avverso la graduatoria sono ammessi:
- 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
L'incaricato dell'istruttoria: f.to Dott.ssa Franca Loddi
Il Responsabile del Procedimento: f.to Dott.ssa Gavina Poddighe

