
 

COMUNE DI URAS 
Provincia di Oristano 

Via Eleonora d’Arborea n. 86 

 

Settore Amministrativo 
 

CANTIERE LAVORAS  
(L.R. n°1 del 11/01/2018 art. 2 programma integrato plurifondo per il lavoro “LAVORAS”)  “Avviamento a 

Selezione finalizzato all’assunzione di personale a tempo determinato nell’ambito di cantieri di nuova 
attivazione per n. 1 capo cantiere – impiegato amministrativo; n. 2 operai generici – personale non 

qualificato addetto alla manutenzione del verde”    
 
 

AVVISO 
 

Richiamata la Determinazione del Direttore del Servizio ASPAL – CPI di Terralba -  n. 2072 del 22/06/2021, 
con la quale, a seguito di nuova pubblicazione,  è stata approvata la graduatoria per l’avviamento a selezione 
finalizzato all’assunzione di personale a tempo determinato nell’ambito dei cantieri di nuova attivazione – 
Cantiere LAVORAS Comune di Uras, per n. 1 capo cantiere - impiegato amministrativo; 
 
Atteso che  ”…. ai sensi della DGR 33/19 dell’08/08/2013, punto 5, entro 15 giorni a far data dalla 
pubblicazione della graduatoria nell’apposita Sezione Concorsi e Selezioni, Cantieri LavoRAS del Portale 
SardegnaLavoro dedicata ad ASPAL,  l’Ente attuatore deve convocare, in numero triplo rispetto ai posti da 
coprire, i lavoratori aventi diritto secondo l’ordine della medesima graduatoria per sottoporli a prova di 
idoneità.  Detta verifica di idoneità dovrà essere completata nel limite massimo di 15 giorni. 
La prova deve tendere ad accertare esclusivamente l’idoneità del lavoratore a svolgere le relative mansioni e 
non comporta alcuna valutazione comparativa.”  
 

Con Determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 50 del 01/06/2021 è stata nominata la 
Commissione  Esaminatrice per la verifica di idoneità del personale in assunzione inserito nelle specifiche 
graduatorie predisposte da ASPAL,  da avviare al CANTIERE LAVORAS del Comune di Uras; 
 

SI INFORMA 
 

Che saranno sottoposti alla verifica di idoneità i 3  candidati della graduatoria relativa alla selezione di n. 1 

capo cantiere – impiegato amministrativo –  così come stabilito dalla Commissione Esaminatrice (Verbale n. 

3 del 24/06/2021) e precisamente: 

 
➢ La prova si svolgerà il giorno  8 LUGLIO 2021 (giovedì) presso l’aula consiliare del Municipio sito in via 

Eleonora D’Arborea, 86; 
 

I candidati saranno convocati a  mezzo raccomandata  A.R. e anticipata via mail. 
 
 
Uras, 24/06/2021 
 
           IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
        Maria Angela Lisci 
 


