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COMUNE DI BADESI
Provincia di Sassari
Prot. n. 7545 del 14/09/2020

AVVISO DI APERTURA DELLA 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, nell’ambito del 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, è stata avviata da parte di ASPAL la selezione dei seguenti lavoratori da assumere a tempo
determinato, per la durata di circa 6 mesi:
- N. 1 CAPO CANTIERE – Geometra, Perito agrario o equipollente;
- N. 1 OPERAIO SPECIALIZZATO – Motoseghista o potatore;
- N. 3 OPERAI GENERICI – Addetti alla manutenzione del verde;
Per i requisiti richiesti, la documentazione necessaria, le modalità di selezione e tutte le ulteriori specifiche, si
rimanda all’avviso pubblicato da ASPAL sul portale SardegnaLavoro - Sezione Concorsi e selezioni
ASPAL– Cantieri comunali e LavoRAS (www.sardegnalavoro.it) in data 14/09/2020.
Il lavoratore interessato, dovrà inoltrare la candidatura esclusivamente in modalità informatica tramite il
portale www.sardegnalavoro.it, seguendo le indicazioni di cui all’infografica allegata.

LE DOMANDE POTRANNO ESSERE INOLTRATE

DA LUNEDI’ 14/09/2020 A VENERDI’ 25/09/2020
Per informazioni è possibile rivolgersi direttamente al Centro per l’impiego di Tempio Pausania,
gestore della selezione - 079/6787128 - 079/6787111 – aspal.cpitempio@regionesardegna.it
Si comunica inoltre che il Comune di Badesi ha messo a disposizione dei richiedenti il servizio
INFORMAGIOVANI, a cui sarà possibile rivolgersi in caso di necessità, sia telefonicamente al num.
079/684095 che presso l’ufficio sito in via Risorgimento n. 15, piano terra (previo appuntamento
telefonico), dal martedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13, per tutta la durata di apertura della
selezione.
IL SINDACO
Mamia Giovanni Maria

