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SORGONO, lì 07/112018

Corso IV Novembre 51/a (08038 Sorgono) 070-75933 I 4/3322

L. R. n. I del Il/O l/20 18 art.2 Programma integrato Plurifondo per il lavoro "LAVORAS"
Misura "Cantieri di nuova attivazione"
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE
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ENTE ATTUATORE COMUNE DI TETI
Id:
Data presentazione al CPI:
Data scadenza:
N" Lavoratori:

12338
22/10/2018
26/10/2018
1

QualifioafTitolo di studio:

impiegato amministrativo-area sociale LAUREA ( Triennale/Quinquenna/e)

ELENCO l PROVVISORIO AMMESSI (in ordine alfabetico)
n.

Cognome

Nome

Data Nascita

Qualifica

1 PORCU
CHIARA
XXXX1984
impiegato amministrativo
2 SODDU
MARTINA
ìmpìegato ammìnìstratìvo
XXXX1985
.,
Avverso 11 presente "Elenchi puntegg• provvJson assegnali ed elenchi provv1son esclusi, gh mteressat1
possono presentare, entro diecì giornì dalla pubblicazione, segnalazloni, richieste di riesame,
osservazioni. Le istanze dovranno essere presentate in modo formale ed essere adeguatamente
circostanziate chiare e precise. Le istanze generiche saranno rigettate. Le stesse dovranno essere
indirizzate al CPI di Sorgono, Corso IV Novembre 51/a ~Sorgono e per conoscenza all' ASPAL- Servizio
Coordinamento Servizi territoriali e Governance, via ls Mirrionis 195, 09122 Cagliari.

..

l'operatore incaricato dell'istruttoria: F.to Sig.ra Anna Franca Mereu
Il responsabile del procedimento: F.to dott.ssa Anna Carmen Zucca
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SORGONO, lì 06/112018

Corso IV Novembre 51/a (08038 Sorgono) 070-75933 I 4/3322
L. R. n. l del l !IO 112018 art.2 Programma integrato Pluritondo per il lavoro "LA VORAS"

Misura "Cantieri di nuova attivazione"
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE
~---------------

-------

----~---

-~~-

ENTE ATTUATORE COMUNE DI TETI
- - - - - - - - - ---------

-- --- - - - - - - - - -

------------~-------

Id:
Data presentazione al CPI:
Data scadenza:
N' Lavoratori:

12338
22/10/2018
26/10/2018
1

Qualificaffilolo di studio:

impiegato amministrativo-area tecnica LAUREA ( Triennale!Quìnquennale)

ELENCO l PROVVISORIO AMMESSI (In ordine alfabetico)
n.
1
2

Cognome
PORCU
SODDU

Nome
CHIARA
MARTINA

Data Nascita
XXXX1984
XXXX1985

Qualifica
-

impiegato amministrativo
impiegato amministrativo

Avverso Il presente "Elenchi punteggi provvisori assegnati" ed elenchi provvisori esclusi, gli interessati
possono presentare, entro dieci giorni dalla pubblicazione, segnalazionl, richieste di riesame,
osservazioni. Le istanze dovranno essere presentate in modo formale ed essere adeguatamente
circostanziate chiare e precise. Le istanze generiche saranno rigettate. Le stesse dovranno essere
indirizzate al CPI di Sorgono, Corso IV Novembre 51/a -Sorgono e per conoscenza all' ASPAL- Servizio
Coordinamento Servizi territoriali e Governance, via ls Mirrionls 195, 09122 Cagliari.

L'operatore incaricato dell'istruttoria: F.to Sig.ra Anna Franca Mereu

il responsabile del procedimento: F.to dott.ssa Anna Carmen Zucca
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Sorgono,07/ll/2018

Corso IV Novembre 5!/a (08038 Sorgono) 070-7593314/3322

L. R. n. l del Il/O 1/2018 art.2 Programma integrato Plurifondo per il lavoro "LA VORAS"
Misura "Cantieri di nuova attivazione"
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE

ENTE ATTUATORE COMUNE DI TETI
Id:
Data presentazione al GPl:
Data scadenza:
W Lavoratori:
Qualifica/Titolo di studio:

12338
22/10/2018
26/10/2018
1
impiegato amministrativo-area tecnica! LAUREA ( Trienna/e/Quinquennale)

ELENCO PUNTEGGI PROWISORI ASSEGNATI AGLI AMMESSI
n.

Cognome

Nome

Data Nascita

Qualifica

Data anzianità Punteggio

1
PORCU
CHIARA
XXXX1984
impiegato amministrativo
30/09/2004 94,04 (*)
2
SODDU
MARTINA
XXXX1985
impiegato amministrativo
08/10/2012 96,18
..
..
(')In attuaztone della deliberazione 33/19 del 08.08.2013 tutti 1 Cittadini che non hanno mal partecipato
negli ultimi 24 mesi a cantieri comunali e ad altre esperienze lavorative della durata complessiva di
almeno tre mesi, hanno la precedenza su quelli che vi hanno partecipato a prescindere dal punteggio
ottenuto e dall'applicazione del criteri validi in caso di priorità di punteggio. Tale disposizione è valida
solo per i cantieri con data della.chiarnata pari o successiva al1 settembre 2013.
Avverso il presente "Elenchi punteggi provvisori assegnati" ed elenchi provvisori esclusi, gli Interessati
possono presentare, entro dieci giorni dalla pubblicazione, segnaiazioni, richieste di riesame,
osservazioni. Le istanze dovranno essere presentate In modo formale ed essere adeguatamente
circostanziate chiare e precise. Le istanze generiche saranno rigettate. Le stesse dovranno essere
indirizzate al CPI di Sorgono,Corso IV Novembre 51/a -Sorgono e per conoscenza all' ASPAL- Servizio
Coordinamento Servizi territoriali e Governance, via ls Mirrlonls 196, 09122 Cagliari.
In presento atto è redatto nel rispetto del disposto di cui agli artt. 12 e 14 dell'Avviso IN.SAR. che
stabiliscono che in caso di attuazione del cantiere attraverso l'affidamento esterno a cooperative sociali
di tipo B, l'individuazione dei lavoratori da inserire nei cantieri deve assicurare il rispetto del vincolo
previsto dall'art. 4 della legge 381191 e ss.mm.li in tema di lavoratori svantaggiati ossia gli invalidi fisici,
psichici e sensoriali, gli ex deganti di ospedali psicfliatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento
psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare,
le persone detenute o Internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle
misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio
1975, n. 354, e successive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti Indicati

con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'Interno e con il Ministro
per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall'articolo 18 del citato
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive
modificazioni.
L'operatore incaricato dell'istruttoria: F.to Sig.ra Anna Franca Mereu
Il responsabile del procedimento: F.to dott.ssa Anna Carmen Zucca
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Sorgono,071ll/20 18

Corso IV Novembre 5lla (08038 Sorgono) 070-7593314/3322
- -

·--·---------

L.R. n. l del I 1/01/2018 art.2 Programma integrato Plurifondo per il lavoro "LAVORAS"
Misura "Cantieri di nuova attivazione"
AV VISO PUBBLICO DI SELEZIONE

ENTE ATTUATORE COMUNE DI TETI
Id:
Data presentazione al CPI:
Data scadenza:
N" lavoratori:
Qualifìca!Titolo di studio:

12338
22/10/2018
26/10/2018
1
impiegato amministrativo-area sociale/ LAUREA ( Triennale/Quinquennale)

ELENCO PUNTEGGI PROWISORI ASSEGNATI AGLI AMMESSI
n.

Cognome

Nome

Data Nascita

Qualifica

Data anzianità Punteggio

-~+--·-~

impiegato amministrativo
30/09/2004 94,04 (*)
1
PORCU
CHIARA
XXXX1984
2
SODDU
XXXX1985
impiegato amministrativo
08/10/2012 96,18
MARTINA
..
(')In attuazrone della deliberazione 33/19 del 08.08.2013 tuttr l crttadmr che non hanno mar partecipato
negli ultimi 24 mesi a cantieri comunali e ad altre esperienze lavorative della durata complessiva di
almeno tre mesi, hanno la precedenza su quelli che vi hanno partecipato a prescindere dal punteggio
ottenuto e dall'applicazione del criteri validi in caso di priorità di punteggio. Tale disposizione è valida
solo per i cantieri con data della chiamata pari o successiva al1 settembre 2013.
Avverso Il presente "Elenchi punteggi provvisori assegnati" ed elenchi provvisori esclusi, gli Interessati
possono presentare, entro dieci giorni dalla pubblicazione, segnalazioni, richieste di riesame,
osservazioni. Le istanze dovranno essere presentate in modo formale ed essere adeguatamente
circostanziate chiare e precise. Le istanze generiche saranno rigettate. Le stesse dovranno essere
indirizzate al CPI di Sorgono,Corso IV Novembre 51/a -Sorgono e per conoscenza all' ASPAL- Servizio
Coordinamento Servizi territoriali e Governance, via ls Mirrlonls 195, 09122 Cagliari.
In presente atto è redatto nel rispetto del disposto di cui agli artt. 12 e 14 dell'Avviso IN.SAR. che
stabiliscono che in caso d/ attuazione del cantiere attraverso l'affidamento esterno a cooperative sociali
di tipo B, 1'/ndividuazione dei lavoratori da inserire nei cantieri deve assicurare il rispetto del vincolo
previsto dall'art. 4 della legge 381191 e ss.mm.ii in tema di lavoratori svantaggiatl ossia gli invalidi fisici,
psicllicl e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, l soggetti in trattamento
psiclrlatrico, l tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare,
le persone detenute o internate negli Istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle
misure alternative alia detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi de/l'artico/o 21 delia legge 26 luglio
1975, n. 354, e successive modlficazioni. Si considerano Inoltre persone svantagglate i soggetti indicati

con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro
per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall'articolo 18 del citato
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive
modlflcazloni.
L'operatore incaricato dell'istruttoria: F.to Sig.ra Anna Franca Mereu
Il responsabile del procedimento: F.to dott.ssa Anna Carmen Zucca
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SORGONO, li 07/112018

Corso IV Novembre SI/a (08038 Sorgono) 070-75933 I4/3322

L.R. n. l del 11/01/2018 art.2 Programma integrato P luri fondo per il lavoro "LAVORAS"
Misura "Cantieri di nuova aUivazione"
A VVISO PUBBLICO DI SELEZIONE
~~~~---------~-

- - -

·--

--~-

-

~-------------------

-~--~-

ENTE ATTUATORE COMUNE DI TETI
Id:
Data presentazione al CPI:
Data scadenza:
N' Lavoratori:
Qualificatritoto di studio:

12338
22/1 0/20'18
2611012018

1
impiegato amministrativo-area tecnica! LAUREA ( Trienna/e!Quinquennafe)

ELENCO l PROWISORIO ESCLUSI
Cognome
DEIANA

Nome
DIEGO

Data Nascita
-XXXX1997

Qualifica

Motivo esclusione

Impiegato Amministrativo Non in possesso del requisiti richiesti
~--··

CAMBEDDA GABRIELLA

XXXX1976

impiegato amministrativo Non ìn possesso dei requisiti richiesti

NIVOI

XXXX1983

Impiegato amministrativo Non in possesso dei requisiti richiesti

IGOR

Avverso 11 presente "Elenchi punteggi provvison assegnati" ed elenchi provvisori esclusi, gli Interessati
possono presentare, entro dieci giorni dalla pubblicazione, segnalazloni, richieste di rlesame,
osservazioni. Le istanze dovranno essere presentate in modo formale ed essere adeguatamente
circostanziate chiare e precise. Le istanze generiche saranno rigettate. Le stesse dovranno essere
indirizzate al CPI di Sorgono, Corso IVNovernbre 51/a -Sorgono e per conoscenza all' ASPAL- Servizio
Coordinamento Servizi territoriali e Governance, via ls Mirrionis 195, 09122 Cagliari.
L'operatore incaricato dell'istruttoria: F.to Sig.ra Anna Franca Mereu
Il responsabile del procedimento: F.to dott. Anna Carmen Zucca
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SORGONO, lì 07/112018

Corso IV Novembre 5 Ila (08038 Sorgono) 070-75933 !4/3322

L. R. n. l del Il/O l/20 !8 art.2 Programma integrato Plurifondo per il lavoro "LAVORAS"
Misura "Cantieri di nuova attivazione"
----

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE

·-·-----

-·-·

·-·----·--··

ENTE ATTUATORE COMUNE DI TETI
-------·-·-

Id:
Data presentazione al CPI:
Data scadenza:
W Lavoratori:

12338
22/10/2018
26110/2018
1
impiegato amministrativo-area sociale LAUREA ( Triennale!Quinquennale)

Qua/ifioatritolo di studio:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _..,Eo-=L.=EN.,_C-:cO l PROWISORIO ESCLUSI
.

Cognome

Nome

CAMBEDDA GABRIELLA
NIVOI

IGOR

-

Data Nascita

Qualifica

Motivo esclusione

XXXX1976

impiegato amministrativo Non in possesso dei requisiti richiesti

XXXX1983

Impiegato amministrativo Non in possesso dei requisiti richiesti

Avverso Il presente "Elenchi punteggi provviSOri assegnati"ed elenchi provviSOri esclusi, gli interessati
possono presentare, entro dieci giorni dalla pubblicazione, segnalazioni, richieste di riesame,
osservazioni. Le istanze dovranno essere presentate in modo formale ed essere adeguatamente
circostanziate chiare e precise. Le Istanze generiche saranno rigettate. Le stesse dovranno essere
indirizzate al GPl di Sorgono, Corso IV Novembre 51/a -Sorgono e per conoscenza all' ASPAL - Servizio
Coordinamento Servizi territoriali e Governancc, via ls Mirrionis 195, 09122 Cagliari.

L'operatore incaricato dell'istruttoria: F.to Sig.ra Anna Franca Mereu
Il responsabile del procedimento: F.to dott. Anna Carmen Zucca
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