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SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOCIALITA’ 
 SETTORE SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFE SSIONALE 

 
 
 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER AVVIAMENTI PRESSO IL CANTIERE COMUNALE DI IGLESIAS, 
DENOMINATO “INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI VIALI CITTADINI E DELLE A REE VERDI”. 

 

 

Si informa che il Comune di iGLESIAS ha chiesto l’avviamento di quattro (4) operai, da selezionarsi 

secondo le procedure previste dalle delibere della Giunta Regionale della Sardegna n° 15/12 del 30-03-

2004, per l’accesso alla Pubblica Amministrazione (Art. 16 L.56/87) e n° 24/26 del 27-05-2004. 

Le figure professionali richieste sono quattro:  tre operai comuni da inquadrare al 1° livello e un 

operaio qualificato giardiniere vivaista con patente B da inquadrare al 3° livello. 

Il peronale sarà inquadrato sulla base del CCNL dei Multiservizi-Imprese industriali di pulizia settore 

privato. 

Il cantiere avrà durata annuale, con due turni semestrali, i lavoratori saranno assunti a tempo 

determinato per sei mesi,  con un contratto part- time di 36 ore settimanali (5 giorni alla settimana con 

due rientri pomeridiani). 

L’ente si riserva di comunicare agli aventi diritto la data e il luogo della prova attitudinale, che consisterà 

in prove pratiche, e sperimentazioni lavorative coerenti con la declaratoria di qualifica. 

I lavoratori interessati, disoccupati e inoccupati, residenti nel comune di Iglesias, iscritti presso il CSL di 

Iglesias, potranno manifestare la propria disponibilità presentandosi personalmente presso gli Uffici del 

Centro dei Servizi per il Lavoro di Iglesias dal 10-10-2011 al 21-10-2011, muniti di documento di 

identità, e certificato ISEE relativo ai redditi 2010. 

La graduatoria, formata secondo quanto previsto dalla Delibera della G.R. della Sardegna n°15/12 del 30-

03-2004 e dalla Delibera della G.R. della Sardegna n° 24/26 del 27-05-2004,  avrà la durata di 365 

giorni. 

Eventuali ricorsi dovranno essere presentati al Responsabile del Settore lavoro e formazione professionale 

della Provincia di Carbonia Iglesias. 

 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a gli uffici del CSL di IGLESIAS. 
 
 
 

                          IL RESPONSABILE DEL C.S.L. 
                  F.to     Dott. Paolo S. Cossu 


