
 
 

Servizio Coordinamento dei Servizi Territoriali e Governance 

CENTRO PER L’IMPIEGO DI MOGORO 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE  

 CANTIERE COMUNALE DI MORGONGIORI – CANTIERI VERDI - ANNUALITÀ 2015 

 
Determinazione del Dirigente n. 566 del 09/05/2017  Pubblicato il 16/05/2017 

Il Comune di Morgongiori ha presentato la seguente richiesta di avviamento a selezione per n. 1 Caposquadra; 2 Operai 
qualificati Muratori;  2 operai qualificati Addetti alla Motosega;  2 operai qualificati Vivaisti o Giardinieri e n° 13 Braccianti 
agricoli (di cui 6 in possesso della pat. B) - Sede di lavoro: Morgongiori – Adesioni dal 16/05/2017 al 29/05/2017 

Qualifica richiesta Caposquadra  

Numero lavoratori  1 

Livello inquadramento Area 1°  

Titolo di studio richiesto Diploma di perito agrario, agrotecnico, geometra o qualifica superiore o equipollente o 
assorbente 

Tipologia contrattuale Tempo determinato per 2,5 – 3 mesi -  (part-time 30 ore settimanali: 6 ore al giorno per 5 
giorni lavorativi) 

Mansioni da svolgere Coordinamento squadre nell’esecuzione dei seguenti interventi su indicazioni della direzione 
lavori e dell’Ufficio Tecnico Comunale: 

       - Interventi di potatura e taglio colture; 
       - Realizzazione di recinzioni costituite da staccionate, reti metalliche, muretti di pietrame  
a secco; 
       - Lavori di sagomatura cunette; 
       - Lavori di sistemazione piste forestali; 
       - Messa a dimora di essenze; 
       - Manutenzione verde pubblico; 
       - Posa in opera di sistemi di protezione delle piante. 

Contenuto della prova Riconoscimento delle essenze forestali 

CCNL applicato Operai Agricoli – area 1° 

 

Qualifica richiesta Operaio qualificato:  muratore  

Numero lavoratori 2 

Qualifica richiesta Operaio qualificato: addetto alla motosega 

Numero lavoratori 2 

Qualifica richiesta Operaio qualificato: vivaista o giardiniere 

Numero lavoratori 2 

Livello inquadramento Area 2° 

Titolo di studio Nessun titolo di studio 

Tipologia contrattuale Tempo determinato per 2,5 – 3 mesi -  (part-time 30 ore settimanali: 6 ore al giorno per 5 
giorni lavorativi) 

Mansioni da svolgere - Interventi di potatura e taglio colturale; 

- Realizzazione di recinzioni costituite da staccionate, reti metalliche; 

- Realizzazione di muretti di pietrame a secco; 

- Lavori di sagomatura cunette; 

- Lavori di sistemazione piste forestali; 

- Messa a dimora di essenze; 

- Manutenzione del verde pubblico; 

- Posa in opera di sistemi di protezione delle piante. 
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Contenuto della prova - Conduzione di autocarro con cassone ribaltabile, e di autoveicoli in genere con pat. B; 

- Conduzione di trattrici agricole; 

- Impiego del decespugliatore; 

- Impiego della motosega (già compresa nella qualifica di motoseghista); 

- Impiego di attrezzi agricoli di uso comune; 

- Impasto di malta cementizia a mano o con betoniera; 

- Riconoscimento delle essenze forestali. 

C.C.N.L. applicato Operai Agricoli – area 2° 

 
 

Qualifica richiesta Operaio Comune (Bracciante agricolo)  

Numero lavoratori 13 (di cui 6 in possesso della pat. B) 

Livello inquadramento Area 3° 

Titolo di studio richiesto Nessun titolo di studio 

Tipologia contrattuale Tempo determinato per 2,5 – 3 mesi -  (part-time 30 ore settimanali: 6 ore al giorno per 5 
giorni lavorativi) 

Mansioni da svolgere - Interventi di potatura e taglio colturale; 

- Realizzazione di recinzioni costituite da staccionate, reti metalliche; 

- Lavori semplici di muratura; 

- Lavori di sagomatura cunette; 

- Lavori di sistemazione piste forestali; 

- Messa a dimora di essenze; 

- Manutenzione del verde pubblico; 

- Posa in opera di sistemi di protezione delle piante; 

- Impiego del decespugliatore; 

- Impasto di malta cementizia a mano o con betoniera; 

- Conduzione di autoveicoli e autocarri con pat. B (per i n° 6 operai richiesti con pat. B). 
Contenuto della prova - Impiego di attrezzi agricoli di uso comune; 

- Impiego di decespugliatore; 

- Impasto di malta cementizia a mano o con betoniera. 

- (per i n° 6 operai con pat. B): anche la prova di conduzione di autoveicoli e autocarri con 
patente B 

 

C.C.N.L. applicato Operai Agricoli – area 3° 

 

Possesso requisisti I requisiti devono essere posseduti dagli interessati alla data di pubblicazione del 
presente avviso pubblico di avviamento a selezione. 

Documenti da 
presentare 

Domanda di partecipazione con autocertificazione dei dati anagrafici e professionali, 
nonché il possesso dei requisiti indicati nel presente avviso, allegando: 

- Dichiarazione di immediata disponibilità; 

- Dichiarazione ISEE, rilasciata dall’INPS (nel corso del 2017) ai sensi del DPCM 5 

dicembre 2013, n. 159, come modificato con Decreto del Ministero del Lavoro e P.S. di 
concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze n.363 del 29/12/2015. 
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Altre informazioni In base alla convenzione stipulata tra il Comune di Morgongiori e l’Aspal con 
determinazione dirigenziale n° 546 del 05/05/2017: 

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

  -  Avvalersi dell’attività di preselezione del CPI anche per l’avvio di lavoratori con il titolo di 
studio superiore a quello della scuola dell’obbligo con utilizzo dei medesimi criteri adottati per 
gli altri avviamenti. 
  -  Affidare l’attuazione del progetto a cooperative sociali di tipo “B”. 

 
 
L’Avviamento a selezione è riservato ai cittadini che: 

- non usufruiscono di altre sovvenzioni pubbliche o indennità di disoccupazione e/o mobilità; 

- si trovano in condizioni di disoccupazione o inoccupazione; 
- sono residenti e domiciliati nel Comune di Morgongiori e quelli non residenti ma domiciliati nello stesso, con 

priorità per i residenti. 
 

Gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, devono dichiarare la propria disponibilità presentandosi 
personalmente in orario di apertura al pubblico, presso il Centro per l’Impiego di Mogoro, in Via Velio Spano 3, 
dal 16/05/2017 al 29/05/2017 muniti della scheda anagrafica aggiornata e di un documento di riconoscimento in 
corso di validità. 
 

Note 

Criteri per la 
compilazione della 
graduatoria 

La graduatoria verrà compilata applicando i criteri di cui alla Determinazione della 
Giunta Regionale 50/54, integrata con Deliberazione n. 33/19 del 08.08.2013. 

Durata della graduatoria La graduatoria avrà validità  12 mesi. 

La prova di idoneità Sarà effettuata entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, secondo il 
calendario successivamente stabilito dal Comune. 

Riesame e/o Ricorso Avverso il presente provvedimento è ammesso: 
  
-         ricorso in opposizione per rilevazione di errori materiali nella stesura dell'atto 
entro 10 giorni dalla data di pubblicazione, indirizzata all'ASPAL Direzione Generale via 
Is Mirrionis 195 09122 Cagliari 
 
-         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 via giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la 
Sardegna, entro sessanta 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. Efisio Maccioni 
 
Il Responsabile del Procedimento: F.to Dr. Giovanni Piras 


