
PROVINCIA

OLDIA TEMPIO

RICHIESTE DI AVVIAMENTO DA EVADERE PERVENUTE AL CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO DI

OLBIA, TEMPIO, PALAU

AMMINISTRAZIONE

RICHIEDENTE:
PROVINCIA DI OLBIA-TEMP1O

FIGURE RICHIESTE
N. 2 AUSILIARI GENERICI CAT. A (MANOVALI)

(Da destinare come sede di lavoro n.l a Olbia e n.l a Tempio Pausania)

TITOLO STUDIO Assolvimento dell'obbligo scolastico.

CONTRATTO APPLICATO: CCNL REGIONI E AUTONOMIE LOCALI.

DURATA RAPPORTO: TEMPO INDETERMINATO - part time di 18,00 ore settimanali.

DOCUMENTI DA PRESENTARE

ALLA CHIAMATA:

1. DICHIARAZIONE ISEE; REDDITO ANNO 2010 ;

2. SCHEDA ANAGRAFICA AGGIORNATA;
NB: SI RACCOMANDA DI VERIFICARE CHE II. MODELLO ISEE RISI II I COMPLETO K

REGOLARE CON L'INDICAZIONE DELL'ANNO DI RIFERIMENTO DEI- REDDITO PER

TUTTI I COMPONENTI II, NUCLEO FAMILIARE. CONFIGURANDOSI L'ERRATA.

INCOMPLETA E/O IRREGOLARE COMPILAZIONE COME MANCATA TRASMISSIONE

DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ENTRO I TERMINI PREVISTI. E PERTANTO

PASSIBILE DI DETRAZIONE DI 25 PUNTI DAL CALCOLO DEL PUNTEGGIO

MODALITÀ' FORMAZIONE

GRADUATORIA

E DATA PUBBLICAZIONE:

La graduatoria sarà formata secondo le disposizioni previste dalla delibera della

Giunta Regionale Sarda, n. 15/12 del 30/03/2004, disponibile presso l'Ufficio (Vedi

stralcio in calce).

La stessa sarà pubblicata successivamente all'approvazione dirigenziale.

DURATA VALIDITÀ'

RADUATORIA:

GIORNI 365

LUOGO DATA ORA

CONTENUTI

E MODALITÀ" DELLE PROVE:

Previa convocazione dell'Ente richiedente e relativa al profilo richiesto. ENTRO 15 gg.

dalla approvazione della graduatoria.

ORGANO COMPETENTE PER Ricorso al TAR entro sessanta giorni dall'emanazione dell'atto impugnato o in alternativa

LA come ricorso straordinario «I Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

PRESENTAZIONE DEI RICORSI Eventuali osservazioni entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria al CSL di Olbia

E RELATIVI TERMINI: in Via Romagna 10 Olbia

NOTE: E' richiesto il possesso della PAT auto "CAT. B". La sede di lavoro sarà n.l a Olbia e n.

I a Tempio e verrà scelta dai vincitori secondo l'ordine di graduatoria, con l'obbligo della

permanenza in sede per 5 anni dalla data di sottoscrizione del contratto di lavoro.

II CSL di Olbia. provvederà alla trasmissione della praduatoria che verrà stilata a sepuito del

presente avviso, alla Guardia di Finanza per eventuali controlli d'istituto;

Gli interessati in possesso dei requisiti su elencati, nonché di quelli previsti per l'Impiego negli

Enti Pubblici, devono presentare personalmente la domanda di disponibilità, allegando i documenti

previsti. presso il Centro Servizi per il Lavoro di Olbia Via Romagna 10 Ang. Via Piemonte e la Sezione

Decentrata di Palau Via Regina Margherita:

dal 02/12/2011 al 07/12/2011

Approvato con determinazione n. 505 del 02/11/2011 e pubblicato il 03/11/2011

Allegati: n.l:critcri di formazione della graduatoria; n. 2: avviso per la pubblicazione telematica sul

sito sardegnalavoro.it.; n. 3: schema domanda di partecipazione
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Allegato n.l

CRITERI FORMAZIONE GRADUATORIE

1. La graduatoria è formata in ordine decrescente di punteggio. Detto punteggio è determinato dal

concorso dei seguenti elementi:

• Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ;

• Stato di disoccupazione .

2. 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 per le

assunzioni 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);

e. Ai lavoratori che non presentano il dato 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 I punto per anno;

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'acccttazione di un'offerta di lavoro congrua

secondo quanto previsto all'art.5 del d.lgs. 297/2002.

3. 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 vogliano rientrare nel mercato del

lavoro dopo almeno 2 anni di inattività;

e. 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.

N.B.:

A) I Lavoratori che senza giustificato motivo non si presentano alle prove di idoneità, ovvero

successivamente alla dichiarazione di idoneità rinuncino all'opportunità di lavoro, in entrambi i casi sono

cancellati dalla graduatoria, inoltre perdono lo stato di disoccupazione per tre mesi e per sei mesi non

possono più partecipare alla chiamata a selezione nell'intera regione;

B) I Lavoratori che per giustificato motivo non si presentano alle prove di idoneità sono convocati in data

successiva.
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Allegato n. 2

Ente proponente :

Centro Servizi per il lavoro di Olbia Via Romagna 10 Ang. Via Piemonte CAP 07026

tel./faxO879/l 825330-1825317.

Ricerca di personale :

La Provincia di Olbia-Tempio, ha richiesto l'avvio a selezione di:

n. 02 Ausiliari generici cat. ikA"

Data della chiamata presso il CSL: 02/12/2011

Scadenza della chiamata presso il CSL: 07/12/2011

Ora della chiamata presso i CSL: dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 17.00 (martedì e giovedì);

CCNL: Regioni e Enti locali;

Durata: Tempo indeterminato;

Età minima/massima: 18/65;

Titolo di studio: Obbligo scolastico;

N° ore contratto: Tempo parziale, 18 ore settimanali;

Durata validità graduatoria (giorni):giorni 365;

Documenti da presentare al CSL per partecipare alle procedure di selezione:

Documento d'identità personale in corso di validità;

Scheda anagrafica aggiornata in visione;

Dichiarazione ISEE (redditi anno 2010 allegato).

Organo al quale presentare eventuale ricorso:

Eventuali osservazioni dovranno esse presentate entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria al

CSL di Olbia in Via Romagna 10 ang. Via Piemonte.

Ricorso al TAR entro sessanta giorni dall'emanazione dell'atto impugnato o in alternativa come ricorso

straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Prova di idoneità: Prova pratica relativa al profilo richiesto.

Gli interessati in possesso dei requisiti sopra elencati, devono presentare personalmente la domanda di

disponibilità compilando l'apposito modulo a disposizione presso i Centri Servizi per il Lavoro di Olbia,

Tempio o la Sezione Decentrata di Palau.
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Allegato n. 3

AL CENTRO DEI SERVIZI PER IL LAVORO DI OLBIA, TEMPIO O PALALI

IL SOTTOSCRITTO

Nato a

con la presente chiede di essere iscritto/a nella graduatoria per ravviamento al lavoro presso :

ENTE QUALIFICA

ENTE QUALIFICA

ENTE QUALIFICA

consapevole delle penalità previste in caso di false attestazioni, ai sensi degli artt.47 e 76 del DPR.n.445/2000.

DICHIARA :

DI ESSERE RESIDENTE NEL COMUNE DI . VIA

DI ESSERE DOMICILIATO NEL COMUNE DI , VIA

TEL: , in possesso della patente, categoria, e n°

e del titolo di studio di

DI POSSEDERE INOLTRE ALLA DATA DELLA CHIAMATA ;

( Barrare la casella corrispondente)

E LO STATO DI DISOCCUPAZIONE DECORRENTE DAL , ( Scheda Anagrafica visione)

13 OPPURE DI TROVARSI ATTUALMENTE OCCUPATO DAL : PRESSO :

N.B. - Indicare reddito lavoro conseguito e/o presunto per anno : / ;

0 ATTESTAZIONE ISEE RIFERITA ALL'ANNO 2010, VALIDITÀ, IL CUI INDICATORE E' €

0 DI NON POSSEDERE L'ATTESTAZIONE ISEE, CONSAPEVOLE CHE VERRANNO DETRATTI 25 PUNTI

DAL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DI GRADUATORIA;

DICHIARA ANCORA DI ESSERE: ( Barrare casella corrispondente)

E Donna in reinserimento lavorativo con precedente occupazione e intenzionata a rientrare nel mercato del lavoro

dopo almeno 2 anni di inattività;

E Lavoratore in possesso di precedenti esperienze di lavoro presso la Pubblica Amministrazione nella qualifica

professionale attinente a quella di chiamata :

ENTE: - Durata in anni - Mesi - Giorni

H Lavoratore socialmente utile presso

S Lavoratore iscritto nelle liste di mobilità dal

E Ultimo rapporto di lavoro : Dal al J , C/o

Reddito conseguito, o presunto : € / .(Annuo)

DATA FIRMA

N.B. Aifuti di quanto previsto daii'art. IO L.31/12/1976, n.675 tali dati obbligatori saranno utilizzati esclusivamente per

laformazione della relativa graduatoria.

RISERVATO UFFICIO :

Data Iscrizione Ordinaria Data D.Lgs. 181/2000 N° mesi Sospensione

RICEVUTA

IL SIG. HA PRESENTATO DOMANDA DI INSERIMENTO

NELLA GRADUATORIA PER L'AVVIAMENTO PRESSO L'ENTE PROVINCIA DI OLBIA-TEMPIO.

CON QUALIFICA DI AUSILIARIO GENERICO "CAT. A"

Data efirma dell'Impiegato del Centro dei Serviziper il Lavoro di Olbia.
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