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L.R. N°1 DEL 11/01/2018  ART. 2 PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO 

“LAVORAS”–MISURA “CANTIERI GIA’ OPERATIVO” 
 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 
 
  
per l’assunzione, con CCNL di categoria del settore privato corrispondente, di personale A TEMPO 
DETERMINATO da impiegare nel CANTIERE del COMUNE DI FORDONGIANUS, nei seguenti profili 
e qualifiche:  
 
N. 6 OPERAI GENERICI - ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE.  
 
 
Si informa che dal giorno 08/04/2019 al giorno 12/04/2019, presso il Centro per l’impiego di Ghilarza, 
potranno essere presentate le domande di partecipazione alla selezione per le assunzioni di n. 6 operai 
generici da avviare al cantiere per la manutenzione del verde per la durata di 4 mesi. 
 
A tal fine si indicano di seguito i requisiti di partecipazione che devono possedere i lavoratori: 
     
a) privi di impiego o occupazione e in possesso dello status di disoccupato ai sensi dell’art.19 del d.lg.. 
150/2015; 

b) iscritti al Centro per l’impiego di Ghilarza competente per territorio che abbiano dichiarato la propria 
immediata disponibilità al lavoro (DID);  

c) che non sono destinatari di qualsiasi forma di sostegno al reddito o sovvenzione o indennità di 
disoccupazione e/o mobilità (NASPI, ASDI, etc.).  

d) residenti e domiciliati nel Comune titolare dell’intervento alla data di pubblicazione dell’avviso. I 
lavoratori residenti e domiciliati hanno priorità;  

e) non residenti ma domiciliati nel Comune titolare dell’intervento alla data di pubblicazione dell’avviso. 
I lavoratori non residenti, ma domiciliati nel Comune sono collocati in subordine rispetto ai residenti;  

f) in possesso della qualifica di: Addetto alla manutenzione del verde; 

g) in possesso delle seguenti abilitazioni/patenti/idoneità: Non richiesto; 
h) dichiarazione ISEE in corso di validità, rilasciata dalle strutture competenti; 
i) documento d’identità in corso di validità.  
 
 
Fordongianus, li 08/04/2019 
               IL SINDACO 

Serafino PISCHEDDA  
 


