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SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE
(Deliberazioni G.R. n. 33/19 del 08.08.2013 e- n.50/54 del 21.12.2012, LR.6 /2012, n.64/2 del 02/12/2016)

Determinazione dirigenziale n. 394  del 31.03.2017       Data di pubblicazione:03.04-2017

Il Comune di Alghero

Con nota n.9235 del 10/02/2017, per il progetto finalizzato all’occupazione denominato Cantiere Verde - interventi anticrisi 
annualità 2015-2016- approvato con delibere di G.C. n 11 del 20.01.2017 e n.26 del 03.02.2017

ha richiesto l’avvio a selezione  di n° 10  unità

Qualifica/mansioni di n.5 operai generici
n.5 potatori specializzati con abilitazione all’uso della motosega e della scala aerea

Data di pubblicazione 05.04.2017

Data di inizio chiamata 12.04.2017

Data di fine chiamata 28.04.2017

Orario della chiamata mattina          da lunedì a venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00
pomeriggio   di martedì e giovedì dalle ore  15:30 alle ore 17:00

CCNL applicato Florovivaisti

Tipologia contrattuale Tempo determinato   part time 36 ore settimanali

Durata 2 mesi  

Sede di lavoro Territorio del Comune di Alghero

Mansioni da svolgere Recupero e ripristino dei sistemi forestali artificiali litoranei del territorio di Alghero 

Requisiti I requisiti devo essere posseduti alla data di pubblicazione dell’Avviso definitivo sul sito 
RAS 
Residenti e domiciliati e quelli non residenti ma domiciliati nel Comune di Alghero, con 
priorità per i residenti, ed iscritti presso il Centro per l’Impiego di Alghero
Stato di disoccupazione ai sensi del D.lgs 150/2015 
Non essere percettore di pubbliche sovvenzioni, sussidi, indennità di Naspi o mobilità o 
disoccupazione
Solo per i potatori: specializzazione e abilitazioni all’uso della motosega e della scala aerea
,requisiti di ammissione alla selezione; 
Età minima anni 18

Documenti ed Allegati Gli  interessati,  in  possesso  dei  requisiti  richiesti,  possono  inoltrare  domanda  di
partecipazione  presentandosi  personalmente,  nell’orario  di  apertura  al  pubblico,
presso il  Centro per  l’Impiego di  Alghero,  in  Via  Sardegna angolo via  delle Baleari,
muniti di:

- Modulo di Domanda compilato;
- Dichiarazione di immediata disponibilità;
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- Dichiarazione  sostitutiva  dell’atto  di  notorietà  (art.47  DPR  n.445/00)  che
attesti di non usufruire di sovvenzioni pubbliche di sostegno al reddito o di
indennità Naspi o altra disoccupazione, indennità di mobilità;

- Scheda anagrafica aggiornata ai sensi del D.lgs150/2015; 
- Nuova Dichiarazione ISEE 2017. Per Isee non presentato o non congruo sono

sottratti 25 punti.Non sono ammesse le Dichiarazioni sostitutive uniche (DSU).
- Documento di riconoscimento valido
 Per i potatori specializzati (richiesto il possesso di entrambe):
- Abilitazione all’uso della motosega
- Abilitazione all’uso della scala aerea

Altre informazioni A seguito di Convenzione stipulata tra il Comune di Alghero ed ASPAL il 13/03/2017 n. 
317, per l’assunzione il Comune di Alghero ha stabilito i seguenti criteri integrativi:

- Limitare ad un solo componente del nucleo familiare la possibilità di assunzione 
nel cantiere;

- di stabilire che qualora per lo svolgimento di specifiche attività, norme di legge, 
regolamenti o disposizioni comunque vincolanti impongano il possesso di 
abilitazioni, patentini, idoneità, il possesso di tali abilitazioni, patentini, idoneità 
etc. costituisce requisito di ammissione alla selezione da specificare nell’avviso 
pubblico.

- Criteri per la compilazione 
della graduatoria

La graduatoria verrà compilata applicando i criteri di cui alla Deliberazione della Giunta 
Regionale 50/54 del21/12/2012, integrata con Deliberazione n. 33/19 del 08/08/2013, 
integrata dalla Deliberazione n. 64/2del 02/12/2016 “adeguamento alle disposizioni del 
D.Lgs n. 150/2015 dei parametri di calcolo e definizione dello stato di disoccupazione”.
La graduatoria è formata in ordine decrescente di punteggio. 
Detto punteggio è determinato dal concorso dei seguenti elementi:
 - Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) 1 
- Stato di disoccupazione, ai sensi del D.Lgs. n. 150/2015; Il punteggio individuale viene 
calcolato secondo i criteri di seguito definiti:
 - Ad ogni persona che partecipi all'avviamento a selezione è assegnato un punteggio iniziale
pari a 100 punti;
 - 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 le assunzioni a tempo 
determinato nei cantieri comunali, 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);
 - Ai lavoratori che non presentano la dichiarazione ISEE, sono sottratti 25 punti. Allo stesso 
modo sono sottratti 25 punti qualora le dichiarazioni presentate manifestino evidenti 
incongruenze rispetto ai rapporti di lavoro registrati o sulla base dati e informazioni in 
possesso della P.A.;
 - Allo "stato di disoccupazione" si attribuisce un massimo di 5 punti con riferimento 
all'anzianità di iscrizione (calcolata in giorni), nella misura di 1 punto per anno. Hanno 
precedenza, in graduatoria, i lavoratori che negli ultimi 24 mesi non abbiano partecipato a 
cantieri comunali e ad altre esperienze lavorative della durata complessiva di almeno tre 
mesi. 
A parità di punteggio, per la formazione della graduatorie, valgono i seguenti criteri di 
priorità secondo l'ordine di elencazione: 
- Soggetti espulsi dal mercato del lavoro negli ultimi due anni che risultano attualmente 
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privi di occupazione e la cui cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro sia avvenuta negli 
ultimi 24 mesi;
 - Disoccupati di lunga durata, ai sensi dell'art. 1 comma d) del D. Lgs 297/02 (alla ricerca di 
una nuova occupazione da più di 12 mesi o da più di 6 mesi se giovani);
 - Donne.
 I lavoratori che, senza giustificato motivo, non si presentano alle prove d’idoneità sono 
cancellati dalla graduatoria. 
I lavoratori che, per giustificato motivo, non si presentano alle prove d’idoneità sono 
convocati in data successiva.

Durata della graduatoria La graduatoria avrà validità 12 mesi

La prova di idoneità I lavoratori in posizione utile in graduatoria verranno sottoposti dall’Ente a selezione non
comparativa  per  accertare  l’idoneità  professionale  coerente  alla  mansione  come  da
Regolamento  comunale  per  la  disciplina  delle  Assunzioni  n.361  del  15.12.2016,  e  la
Commissione incaricata provvederà a comunicare la data , l’ora ed il contenuto della prova
pratica e  del colloquio.  Saranno ammessi  al  colloquio i  candidati dichiarati  idonei  nella
prova  pratica.  I  candidati  dovranno  presentarsi  muniti  di  documento  legale  di
riconoscimento. L’assenza alle prove è considerata rinuncia alla selezione.

Avverso il presente 
provvedimento è ammesso

ricorso gerarchico per il riesame per questioni di legittimità dell'atto, entro 30 giorni dalla 
data di pubblicazione, indirizzata all'ASPAL Direzione Generale via Is Mirrionis, 195 -09122 
Cagliari; 

ricorso in opposizione per rilevazione di errori materiali nella stesura dell'atto entro 30 gior-
ni dalla data di pubblicazione, indirizzata all'ASPAL Direzione Generale via Is Mirrionis,195-
09122 Cagliari; 

ricorso in via giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dall’emanazione dell’atto impugnato o in 
alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Il Direttore del Servizio Coordinamento dei servizi territoriali e Governance 
F.to Dott.ssa Savina Ortu

L’incaricato dell’Istruttoria F.to Sig.ra Stefania Carboni

Il Responsabile del Procedimento F.to Dott.ssa Pasqualina Usai
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