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A\NISO
RICHIESTA. PER.I/ENUTA AI CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO DI TEMPIO P. DI AWIAMENTO A
SELEZIONE DI PERSONALE DA IMPIEGARE NEI CANTIERI COMUNAII PRE\IISTI DALLA L.R.
11/ 19aa, ART. 94 E L.R. 6l2OL2 A'i'llralítàL 2Or2

AMMINISTRAZIONE
RICHIEDENTE

Comune di TEMPIO PAUSA-NIA
*.CANTIERE

COMUNALE DENOMINATO " PROGETTO DI
RIQUALIFICAZIONE SPAZI VERDI IN AMBITO URBANO'
ANNUAIITA' 2012. CON AFFIDAMENTO ALL'F.STERI{O,
PREFERIBILMENTE A COOPERATIVE SOCIAII DI ?IPO "8"

TIPOLOGIAE
DENOMINAZIONE
CANTIERE
NUMEROASSUNZIONI
DA EFFETTUARE
QUALIFICA E PROFILO
PROFESSIONALE
RICHIESTO
MANSIONI DA
SVOLGERE

N.3(nove)

N, 1 Muratore.

Cod.Istat : 6.1.2.1.0.0.

N, 2 GenericiManovali

Cod.lstat : 8.4.2.1.0.10

Per tutti i profili: manslorxi relative

LUOGODI LAVORO

CoDune di Templo Pausaala

TITOLODISîUDIO
gtA'

Assoh'tmerto

C.C.N.L.APPLICATO

peroperai
CCNL25105/2010
agricoli
e florovivaisti

obbllgo scolastico

Mlnima alrnl 18 - massima 65

DUMTA DEL RAPPORTO Mesi SEI
TEMPODETERMINATO

MESI:6 fsel)

TURNAZIONE

NR. TURNI:

LIMITE AD UN SOLO
COMPONENTE
DEL
NUCLEO FAMILIARE
LASSUNZIONENEL
CANTIERE

N o n

QUOTEDI RISERVA

REQUISITI

ALTRI REQUISITI
zuCHIESTI

| 2s ore settl,lanali:

DURATACIASCUNOMESI: o

S I X

TIPOLOGIA
persone in stato
NO
SIX
di particolare
disaslo.
Iscrlzione nell'elenco anagafico del CSL di Tempio P. come
disoccupato/inoccupato prioritariamente residente nei Comune
dchiedente in possesso di qualifica prevista nell awiso;
Non essere titolari di alcuna sowenzione pubblica o indennità
disoccupazione e/o mobilítè\ Iuedi stralcio citeri aradLlatoia\
NO
SI
Tipo
Cat.
Abilitazioni
parenrr

NR. RISERVATARI:
,r.1
Operai colnuIxi

X

dichiarazione ISEE (reddito anno 2012 );
dichiaîaziol7e di immediata disponibfitrà di cui a,il'aît. 2 ó,e1
d.lgs 181/2000 come modificata da11'art.3del d,.lgs29712002 .
NB: Si RACCOMANDA VERIFICARE CHE lL MODELLO ISEE RISULTI
COMPLSIO E REGOLARE CONFIGURANDOSI NEL CASO DI
MANIFESTA INCONGRUENZA RISPETTO AI RAPPORTI DI LAVORO
REGISTRATI O SULLA BASE DI DATI E INFORMAZIONI IN POSSESSO
DELLA P.A. LAPPLICAZIONE DELLA DETRAZIONE DI 25 PUNTI DAL
CAI,COLO DEL PUNTEGGIO
1.
2.

DOCIIMENTI DA
PRESENîARE ALLA
CHIAMATA

o

X part-time

MODALITA'DI
FORMAZIONEDELLA
GRADUATORIA
DURATA DI VALIDITA'
DELLA GRADUATORIA
LUOGO DATA ORA
CONTENUTIE
MODALITA'DI
SVOLGIMENTODELLE
PROVEDI IDONEITA':

LA GRADUATORIA SARA'FORMATA SECONDO LE DISPOSZIONI
PREVISTE DALLA L.R. 6/2012 DALLE DELIBERE DELLA GIUNTA
ROGIONAIE DELLA SARDEGNA n. 50/ 54 d,e\21.12.2012 - DELIBERA
33/19 DEL 8/8/2013) DISPONIBILI PRESSO LUFFICIO fvedi sha]cio
criteri formazione graduatoria) ;
L.a stessa graduatoria verrà pubblicata a seguito di approvazione
12 MESI daUa data della relati\ra DubbllcazioDe
LUOGO: COMUNE DI TEMPIO P.
DATA: da defìnire ORA: da defìnire
Le prove di idoneità all'impiego, previa convocazione da parte del
Comune, consisteranno nello svolgimerìto di mansioni legate aÌla
qualìfica e categoria professiona-lee, precisamente:
Openi comunl (generlcl manovali): esecuzione di un lavoro attinente
alla qualifica professional€ prescelta da eseguirsi entro un lasso di
tempo stabilito dalla Commissione giudicatrice (es. scavo per
piantumazìone e/o per opere idrauliche ambientali, pulizìa e/o
decespugliamento
di spazi verdi, piccole potature,
di.
utijjzzo
altrezzatrre manuali, preparczione di impasto per muraturc,
ecc..Indicir di riscontro: 1) Conoscenza pratica; 2) Grado di autonomia
e capacitè\ orgar\izz tiva; 3) Corretta esecuzione del proprio iavorc.
Operaio qualilìcato (generlco mumtore): esecuzione di un lavoro
attinente alla qualifica professionale prescelta da eseguirsi entrc un
lasso di tempo stabilito dalla Commissione giudicatrice (es. esecuzione
di muratura in pietrame, sistemazione cordonate, pozzette con
caditoie, ecc...) Indici di riscontro: 1) Conoscenza pratica; 2) Grado di
autonomia e capacità orgar'izzatíva; 3) Corretta esecuzione del proprio

ORGANOCOMPRTENTE Ricorso:
PERLA PRESENTAZIONE - aÌ TAR entro 60 giomi dall'ema-nazionedell'atto impugnato o in
DEl RICORSIE RELATIVI a.lternativaricorso straordinaÌio al Presidentedella Repubblica
TERMINI:
entro 120 eiorni.
Tuttt i îequisiti richiesti devono essere possedutl alla data di
pubbltcaztore del ba'rdo .
- Al momento della presentazione della domanda per il cantiere, il
lavoratore DEVD ALLEGARE una autoceÉlflcazlode
lÀ cul deve
irxdicaîe se nel pelioalo dt vtgenza del bando abbla presertato
lstaùze per ott€nere urxa sowelzione o altîa lddeouità, indicando
altresì Ia data della dchiesta, e assumendo f impegno di optare, al
momento del decreto di ammissione al beneficio, per là prosecuzione
del lavoro nel canti€re o per lèrogazione del sussidio.
- n CSL di Tempio P. ai sensi del D.P.R. 445/2OOO, si dserva la
possibilità di effettuare idonei controlli anche a campione, della
veridicità deÌle dichiarazioni prcsentate, tramite le Amministrazioni

GIi interessali in possesso dei requisiti su elencati, nonché di quelli previsti per l'lmpiego
neg]j EnLi Pubblici, devono presentare Dersonalmente la domanda di disponibilità.
alleqaldo i documenti Drevlstl presso
il Cento Servizi per il Lavoro di Tempio P. - P.zza Brigata Sassari - 07029 - TEMPIO
PAUSANIA nei giorni 12 e 13 dicembre
2013 dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dalle
ore 15.30 alle ore 17.00 ( ( madedì/giovedi]
- n.1: criteri di forrnazione della graduatoria;
n.2: awiso per la pubblicazione telematica sìrl sito
sardegnalavoro.
ìt .:
' n.3 : schema domanda di parlecipazione.
N.4 : Autocertificaz ione

Allegato 1
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
al,La gaduatoria è formata ir ordine decrescente di punteggio. Detto punteggio è
determinatodal concorsodei seguentielementi:
- Indlcatore della situazione economica equivalente (ISEEI;
- Stato dl dlsoccupazione;
b). Il punteggio individuale viene calcolato secondo i criteri di seguito definiti:
. ad ogni persona che partecipi all'awiamento a selezione è assegnato un purìteggio
iniziale pari a 100 punti;
. a detto punteggio si sottrae un punto ogni 1000 euro delllndicatore della
situazione economicaequivalente(ISEE),fino ad un massimo di 25 punti, per le
assunzioni a tempo determinato, con riferimento al reddito fninirno persona.le
esclusoda imposizione.Il dato ISEE è arrotondato, in difetto, ai centesimi (es.ad
un reddito ISEE di euro 15.457,00si attribuiscono 15,45 puntì);
. ai lavoratori che trolr presentano ll dato ISDD sono sottratti 25 purti. Allo
stesso modo sono sottrattl 25 punti qualora le dlchiarazio[i presentate
marrifestino evidenti incongruenze rlspetto al rapportl dl lavoto reglstratl o
sulla base di dati e informazionl ln possessodeUa P.A.;
. allo "stato di disoccupazione"si attribuisce un massimo di 5 punti con riferimento
all'a.Ilziarlità di iscrizione, nella misura di un punto per anno.
c). A pa.ritàdi punteggio,è data p.io.ità, secondolbrdine di elencazione,all'impiegodi:
1. soggetti espulsi dal mercato del lavoro negli ultimi due a-nni, che risultalo
attualmente privi di occupazione e la cui cessazione dell'ultimo railporto di
lavoro sia awenuta negli ultimi 24 mesi;
2. disoccupati di lungo periodo, che, ai sensi dell'a-rt. 1 comma d) del D. Lgs
297/O2, sono a-lladcerca di una nuova occupazioneda più di 12 mesi o da più
di 6 mesi se giovani. Per "giovani" si intendono i soggetti di età superio.e a
diciotto anni e fino a venticinque aflni compiuti o, se in possessodi un diploma
universitario di laurea, fino a ventinove anni compiuti, owero la drversa
superiore età definita in conformità agli indirizzi dell'Unione Europea;
3. donne.
Al firre di consentire i1 maggior numero di inserimenti lavorativi è sancito il principio della
rotazloùe tra i lavoratoli da assumerenei cartieri comunali.
In base a tale principio, nelibrdine della posizione occupata in graduatoria, harno
comunquela precedenzai lavoratod che negli ultimi 24 mesi non abbiano partecipato a
cantieri comunali e ad altre esperienze lavorative della durata complessiva di alÉeno tîe
mesl,
A disdezione del Comune interessato e alf intemo del periodo di validitàr del càltiere, è
prevista la possibilità, tÌamite le Convenzioni stipulate con i Centri Servizi per rl Lavoro,
ai sensi dell'art. 14, quinto comma, della L.R. 20/2005,
- di liÍritaÌe ad un solo componente del nucleo famlliare l'assunzione nel cantiere;
- di stabilÍe

turnazioni

per l'esecuzione dei lavori.

RISERVE
In considerazione del1a prevalente finalità sociale dei caîtieri
comunali, i. Co]aurli
possono riserva.îe il 20% dei posti disponibili a favore delle persone in stato di pa.rticola.re
disagio, segnalate dai servizi sociali comunali, a condizione che non usufruiscalo di a.ltre
sowenziorri pubbLiche o indennità di disoccupazione e/o mobiltà e siano idonee allo
svolEimento delle attività lavorative.

11 Comune deve selezionaie tali persone secondo procedure di evidenza pubblica, e
comunicare al CSL competente i noninativi dei lavoratori rientranti nella quota
percentlrale di riserva con le stesse modalità previste per gli altri lavoratori.
N.B. - Entro 15 gg. dalla pubb]ìcazione della graduatoria il Comune irìteressato convoca,
in numero triplo rispetto ai posti da copriie, i lavoratori aventi dir:itto secondg I'ordine
della medesimagraduatoria per sottoporli a p.ova d'idoneità.
A)
I lavoratori che senza giustilicato motivo non si presentano alle prove di idoneità
sono caacellati dalla graduatoria.
Bl
I lavoratori che per giustiflcato motivo non si presentaÌìo alle prove di idoneità
sono convocatiin una data successiva.
DEFINIZIONI
SOVVENZIONEPI'BBLICA AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L,R. 6/2012
E' dehnita sowenzione il tiasferimento di dsorse dalla P.A. al cittadino, legato allo
svolgimento di un'attività lavorativa o assimilabile ad essa, di cui si usufruisce alla data
di pubblicazione dell'awiso di selezione per i cantieri comuna.Li.
A titolo esemplificativo, in tale categoria rientrano i finanzia.rnenti per creazione
d'impresa,i tirocini retribuiti, i piari di inserimento professionalee il Programna MasteÍ
& Back finanziati dalla regione, e inoltre i sussidi una tantì.rm a lavoratori non beneficiari
di ammortizzatorisociali ex leggeregiona.len. 3 del 2008, aJt. 6, comma l lettera g.
Rientrano tra le sowenzioni anche le azioni di contrasto a.lle povertà estleme, a.l sensi
dell'ait. 3, comrna 2 lettera a) della legge regiona-le1/2009, ma soltanto nel caso di
erogazione di sussidi per 1o svolgimento del servizio civico comuirale, e non nel caso di
erogazionedi sussidi per persone e nuclei in condizioni di povertà.
Sono da consideraÌsisowenzioni anche i compensidi cui si benefìciaper lo svolgimento
del servizio civile naziona-le.

Alegato tr.2
ENTEPROPONENTE
Centro Serviziper il lavoro di Tempio P. P.zzaBrÌgataSassariCap O7O29lel.lfax 079/6787128 ú47134.
Ricercadi personale
Il ComunediTempioPausaniachiedeI'awio a selezione
di:
-

n. 1 muratore cod.istat : 6.1.2.1.0.0.
n. 2 genericimanovali cod. istat: 8.4.2.1.0.10

Datadellachiamatapressoil CSL:4e5dÌcembre 2013.
Scadenza
dellachiamatapressoil CSL:il 5 dicembre2013.
Ora dellachíamatapressoiCSL: 14attina08,30-12,00Pomeriggìo
(martedì/giovedì)
ore 15,30-17.00.
Età minima:18 anni.
Sededi lavoro:TemDioP..
REQUISIII:
- Assolvimentoobblígoscolastico;
- Nonesseretitofari di alcunasowenzionepubblicao indennitàdi disoccupazione
e/o mobilità.
- I\4ESI6I Sei ) PART- TIN4E25 ORESETTIN4ANALI
TIPOLOGIACONTMTTUALE:ÍEIYPODETERÍV]INATO
.
CCNLapplicato: CCNL 25105/2010per operai agricolie florovjvaisti.
Documentida presentareal csL per parteciparealle proceduredi selezione:
-

dichiarazione
isee (redditianno 2012) da allegare;
dichiarazione
di immediatadisponibilitàdi cui all'art. 2 del d.lgs 181/2000 come modifÌcata
dall'art.3 del d.lgs 297/2002;
documentod'identitàin corsodi validità.

'

DUMTA VALIDITA,DELLAGMDUATORiA: 12 ( dodici )Iì4ESI

PRIORITA'NELLA GMDUATORIA: i posti sono riservati ai lavoratori prioritariamente residenti nel
pubblica o indennitàdi disoccupazione
Comunedi TempioP., non titolari di alcunasovvenzione
e/o di
mobilità.
A paritàdi punteggiovalgonoiseguenticriteridi prioritàsecondol'ordinedielencazione:
1. Soggettiespulsidal mercatodel lavoronegli ultimi due anni, che risultanoattualmenteprívi
di occupazione e la cui cessazionedell'ultimo rapporto di lavoro sia awenuta negli ultimi 24
mesi;
2. Disoccupati di lungo periodo, che ai sensi dell'art. 1 comma d) del D.Lgs. 297/02 sono alla
ricercadi una nuova occupazione
da più di 12 mesi o da più di 6 mesi se giovani.Per
"giovani" si intendono j soggetti di età superiore a djciotto anni e fìno a venticinque anni
compiuti o , se in possessodi un diploma universitario di laurea, fÌno a ventinove anni
compiuti, owero la diversa superiore età definita in conformità aqli indirizzi dell'tinione
EuroDea:
3. Donne.

-

limatead un solo componentedel nucleofamiliaredella possÌbÌlitàdi assunzionenel cantiereda
attivarenell'ambitodel medesìmoanno solare ;

-

riserva del 20yó dei posti disponibi'i, parl a n. 1 ( una) unità da individuaretra operaicomuni, a
favore delle persone in stato di particolare disagio, formalmente in carico ai Servizi sociali del
ComunediTempioPausania
alladata di pubbJicazione
dell'apposito
Avvisodi reclutamento
ed inserite
nella successivagraduatoria approvata in via definitiva dalla Provinciadi Olbia-Tempio,a condizione
che non usufruiscano
di altre sowenzionipubblicheo Ìndennjtàdi disoccupazione
e/o mobilitèe siano
idonee allo svolgimento delle attività lavorative, definite nelle seguenti categorie che per
I'AmministraTrone
hannoDan Driofltà :
1. Soggetti che hanno conclusoil percorsodi disintossicazionee riabilitazioneterapeutica;
2. Soggetti coinvolti nel circuito penale, in particolare: Ex detenuti; Destinatari di misure
alternative alla detenzione e, nello specifico, quelli con affìdamento in prova ai se.vizi
sociali;.

PROVADI IDONEITA': Le prove dì idoneitè all'impiego, previa convocazioneda parte del Comune,
consisteranno nello svolgimento di mansioni legate alla qualifÌca e categoria professionale e,
precisamente:
Operaicomuni (genericìmanovali): esecuzionedi un lavoro attinente alla qualificaprofessionaleprescelta
da eseguirsi entro un Ìasso di tempo stabilito dalla Commissjone giudicatrice (es. scavo per
pianhrmazione
e/o per opere idraulicheambientali,puliziae/o decespugliamento
di spaziverdi, piccole
potature, utilizzo di attrezzature manuali, preparazìonedi impasto per murature, ecc..Indici) di riscontro:
1) Conoscenzapratica; 2) Grado dí autonomia e capacità organizzativa; 3) Corretta esecuzÌonedel
DroDiolavoro.
Operaio qualífìcato (generico muratore): esecuzionedi un lavoro attinente alla qualifica professionale
presceìtada eseguirsientro un lasso di tempo stabilito dalla Commissionegjudicatrice (es. esecuzionedi
muratura in pietrame, sistemazionecordonate,pozzettecon caditoie. ecc,,.) Indici di riscontro:
1)
Conoscenzapratica; 2) Grado di autonomia e capacità organizzativa;3) Corretta esecuzionedel proprio
ORGANOAL QUALEPRESENTARE
EVÉNTUALI
RICORSI:
- al TAR entro 60 giorni dalltmanazione delj'atto impugnato o in alternativa rjcorso straordinario al
Presidente
dellaRepubblicaenlro 120 giorni.
personale
MODAUTA'DICANDIDATURA
: Presentazione
delladomandadi partecipazione.

ULTERIORIiNFORIYAZIONi
Al momento della presentazione della domanda per il cantiere. il iavoratore deve allegare
unhutocertifìcazionein cui deve indicare se nel periododÌ vigenza del bando abbia presentato.istanze per
ottenere una sowenzione o altra indennità, indicando altresì la data della richiesta. e assumendo
l'impegno di optare, al momento del decreto di ammissioneal beneficio, per lè prosecuzionedel lavoro
nel cantrereo per l'erogazione
del suss'dio,
Gli interessati in possessodei requisiti sopra elencati, nonchè di quelli previsti per l'lmpiego negli Enti
Pubblici,devonopresentarepersonalmentela domandadi disponibilità
compilandol'appositomod!lo a
pressoil CentroServiziperil Lavorodi fempioP..
disposizione

AL CENTRO DEI SER\'IZI PER IL LAVORO di
OGGETTO : Domandadi inserimentonellagraduatoriadi personaleda impiegarcnei cantiericomunaliprevisti
dalla L.R. l1/1988.art. 94
RISERVATOALL'UFFICIO: Pror S[ nr.

del

IL SOTTOSCRITTO
Nato a

con Ia pr€setrtechiededi essereiscritto/anellagraduatoriaper l'avviamentoal lavoro presso:
ENTE
OUALIFICA
ENTE

QUALIFICA

Consapevole
dellesanzionipenalirichiamate
dall'arl.76 del D.P.R.28/12100
n. 445 in casodi dichiarazjoni
mendacie della
prowedimento
decadenza
deibeneficieventualmente
consoguential
emanato
sullabasedi dichjarazioni
nonveritiere,di cui all'art.75
delD.P.R.del28/12100
n.445,ai sensje per gli effettjdell'art.47 del cìtatoD.P.R.44512000,
sonola propriaresponsabilirà
delle
penalitaprevistch casodi falscattestazioni,
DICHIÀRA di POSSEDEREALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO

I

la resiilenzanel Comunedi

!

il domicilionel comunedi
Tel

, Coll:
E di essere
in possesso
del titolo di studiodi
:
l:i di averassoltoobbligo scolastico:

c/o
consegurro
E

@

1"***

la **,"

"orrispondente)

al dì NON esseretìtolare dì alcutîa sot'venzìonepabhlíca o ìndennìtàdìsoccupazìonee/o mobílità.l)

opparedi esserctìtolare dì sol'venzìonee/o indennìtà ( indicarc) :

!

di essere
in possesso
dellaqualificadi I
di

LJ diesserein possesso
dellapaterte,categoria:

alledipendenze
conseguita
nel _;

no

validitàal

DICHIARA INOLTRE DI POSSEDDRD I rBarrrrcIr casellîcoÍhDond€nte
L-l Io stato di disoccuDazionc/inoccuDazione
decorronte dAl

, ( conc d! Schrd, Anagrafic, ,lh dar! di

pùbblicazionc
dcll'awisopubblico)

e a fal fine allegaalla presente
la dichiaraziono
di immcdiatadisponibilitàdi cui all'art.2 del d.lgs1811000come
nodificala dall'af.3 del d.lgs29'7/2002(Senon gù prcsèfitataal CSL di competenza,
e/o a seguilodi i tedehuli ewnlí
modífcatipí dello stato occapazionale)
I

oppuredi trovarsiattualmenteoccupatoclal I

presso

n.b. - Indicare reddilo ktvoro conseguilodo presuqtoper ah o :
LJ ATTESTAZIONE
ISEE(redditianno
2012)in corsovaliditàilcui indicaloree': €
E di NON possedere
L'ATTESTAZÌONE
ISEE,consapevole
cheverrannodetrattr25 puntrdalcalcolodelpMteggiodi
graduatoria;
( Barr.recasella
DICHIARA ANCORADI ESSERE:
corrisponderte)
tJ Soggetto
espulso
dalmercatodel lavoronegÌiultini dueanni, licenziato
il
(specilícarchtolivo lice ziarnenlo):
L l Disoccupato
da più di 12mesi,6rnesisegiovane);
di lungoperiodo( Alla ricercadi nuovaoccupazione

I

N.50/54del21/1212012;
diavere dirittoalìaríservajn quantocasosocialedicui alladeljberaGR Sardegna

ne Proúnciare
dtpongono gli zneguú @ntuú suqe rlichìMìoti,6e
seco"rlo qua"to prevìsrorbgli úìcoli
e 72.
Inîotuarba ai seúì Ar13 del Deù.to LetlXlelítu 3A {iuenó 2003 L196 - "Córli.e ìn hofùìd di ptulazìohedd ddlì pùsùali''
tali dalì obblieotun sannno rtiliaali pù lo fornanone della daliva Eruduabna . potnnno 6serc conunicafì do tillusi nel ^peto de e Jiaautù tpeùfcate,
nonclté i^ arle pifuqro deeli obblieLi di Ìeegeo .li pgolaúq1to prcristÌ da a aomatìeo o soeeellí te4í pet lo eolgínetno ddle IÒt îuhúoni istitqaonali Ni liniri
sfabilifi dala leeEee rlai rcgolanetti.

Ì.IRMA
DATA

l Dala lscrizrotreOrdrtra

Data D.Lgs.l8l/2UUt_

l\" mesrSospeDsrone

I

ha presenlalo
domanda
di inserimenro
nellagraduroriaper l'awiamenlopressol'Enre
I li "lc- quaiifica
cotr
di-.
In
ùa,d
|
ael CenúoAe;urzr perrt l-a,oroar
I oarae rrma aett'lmpieearo

f,\,

( ù,\\r-,
\-/1

\

I
I
I

