Comune di Badesi (OT) Prot. n. 0006797 del 18-08-2020 - interno

COMUNE DI BADESI
Provincia di Sassari
Prot. n. 6797 del 18/08/2020

AVVISO DI SELEZIONE
per l’assunzione di lavoratori da impiegare nel cantiere comunale denominato
“Aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo – Annualità 2019”

IL SINDACO
RENDE NOTO
che questo Ente, intende avviare a breve il cantiere denominato “Aumento, manutenzione e
valorizzazione del patrimonio boschivo – Annualità 2019” finanziato in base alla L.R. n. 1/2018 art. 2,
“Programma integrato plurifondo per il lavoro LavoRas - Attuazione cantieri già operativi” ed approvato con
deliberazione G.C. n. 49 del 15/06/2020, e che sarà gestito attraverso cooperative sociali di tipo ”B”.
A tal fine l’Ente ha sottoscritto una convenzione con ASPAL per dare avvio alla selezione di lavoratori da
assumere a tempo determinato, per la durata di circa 6 mesi.
Si raccomanda pertanto, che chiunque fosse interessato a partecipare alla selezione, si attivi fin da ora, per
provvedere ad acquisire e aggiornare la documentazione necessaria a partecipare alla stessa:
-

Iscrizione al Centro per l’impiego di Tempio Pausania, competente per territorio;
Aggiornamento anagrafica presso il CPI (se la scheda non viene aggiornata da più di 6 mesi);
Dichiarazione ISEE in corso di validità;
Documento di identità in corso di validità;

LE CANDIDATURE E LA GRADUATORIA VERRANNO GESTITE DAL
CENTRO PER L’IMPIEGO DI TEMPIO PAUSANIA
Piazza Brigata Sassari n. 3 – 079/6787128 - 079/6787111 – aspal.cpitempio@regionesardegna.it
Per tutte le ulteriori specifiche, requisiti e modalità di presentazione della candidatura, si rimanda
all’AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE che verrà pubblicato da ASPAL, presumibilmente nei primi
giorni del mese di settembre, ma si preannuncia fin d’ora che l’avviso si rivolgerà ai lavoratori:
a) privi di impiego o occupazione e in possesso dello status di disoccupato (art.19 del d. lgs. 150/2015);
b) iscritti al CPI di Tempio P. 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 di Badesi. (I lavoratori non residenti, ma domiciliati nel Comune
sono collocati in subordine rispetto ai residenti);
Tutti i requisiti dovranno essere posseduti alla data di pubblicazione dell’avviso da parte di Aspal.
Per informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio Tecnico LL.PP.- Via Risorgimento n. 15, previo
appuntamento, o via telefono al num. 079/683153.
IL SINDACO
Mamia Giovanni Maria

