COMUNE DI ALGHERO
Settore IV Servizi Sociali
Programma integrato plurifondo LAVORAS - Misura “cantieri di nuova attivazione”
PROVA SELETTIVA PER LA VERIFICA DELLA IDONEITÀ DEL PERSONALE DA IMPIEGARE
NEL CANTIERE N. 4 – DCT 2020SCL00511
PROGETTO DI DIGITALIZZAZIONE E SVILUPPO DI ARCHIVIO INFORMATICO DELLA DOCUMENTAZIONE
RELATIVA AI PROCEDIMENTI DEL SERVIZIO SOCIALE DEL COMUNE DI ALGHERO
SI AVVISA
che le prove di idoneità sono previste per il giorno 5 MAGGIO 2021 presso la Sala del Polisoccorso sita in via
Liguria - Alghero VIA SANT’ANNA N. 38.
I candidati (in allegato), muniti di idoneo documento di riconoscimento, in corso di validità, sono convocati per
sostenere la prova di accertamento dell’idoneità professionale.
La prova di idoneità avverrà secondo le modalità previste dall’Avviso Pubblico e nel rispetto delle condizioni
specificate nel Disciplinare per la regolamentazione degli avviamenti al lavoro nell’ambito della misura LavoRAS
“cantieri di nuova attivazione” Annualità 2019 – L.R. 48/2018, art. 6, commi 22 e 23, l.r. 20/2019, art. 3, comma
1, approvato con determinazione n. 859/ASPAL del 24/06/2020, con cui si disciplina il procedimento amministrativo per la pubblicazione delle “chiamate” e per la formazione delle graduatorie dei lavoratori da avviare a selezione ai fini della verifica dell’idoneità.
Ai sensi delle normative vigente in materia di Cantieri Lavoro, la convocazione alla prova è rivolta ad un numero
triplo rispetto ai posti da ricoprire. La prova tende ad accertare esclusivamente l’idoneità dei lavoratori a svolgere le relative mansioni e non comporta alcuna valutazione comparativa e di merito.
Le prove di idoneità saranno pubbliche.
Allo svolgimento ed alla valutazione delle prove medesime è preposta una Commissione appositamente
nominata; la stessa Commissione esaminatrice, sottopone i candidati convocati alle prove di idoneità secondo
l’ordine di graduatoria, fino alla copertura dei posti disponibili.
La mancata presenza dei convocati nelle ore e nei luoghi stabiliti sarà considerata quale rinuncia.
Per eventuali informazioni è possibile contattare il seguente Ufficio:
Servizio Sociale -Telefono 079 9978570 – 864
Mail: m.gallizzi@comune.alghero.ss.it
Tutta la documentazione relativa al presente Avviso è consultabile e scaricabile ai seguenti link:
https://www.comune.alghero.ss.it/it/documenti/documento/LavorRAS-Cantiere-n.-4-/
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2362?s=44&v=9&c=93505&c1=4920&id=90896&tipoconc=3&comune=202
8&b=
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