TABELLA A
Oristano, lì 15/07/2019
L.R. N°1 DEL 11/01/2018 ART. 2 PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” –
MISURA “CANTIERI NUOVA ATTIVAZIONE”

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE
ENTE ATTUATORE COMUNE DI RIOLA SARDO
Id:

14078

Data presentazione al CPI:

08/07/2019

Data scadenza:

12/07/2019

N° Lavoratori:

1

Qualifica/Titolo di studio:

Addetto alla manutenzione del verde/nessun titolo di studio

ELENCO PROVVISORIO AMMESSI
Cognome
DESSI’

Nome
ALAN

Data nascita
XX/XX/1985

Qualifica
ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE

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 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 381/91 e ss.mm.ii in tema di lavoratori
svantaggiati ossia gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, 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.

Le istanze di revisione, segnalazione di eventuali errori, le osservazioni devono essere presentate, in
modo formale e adeguatamente circostanziate, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione, al Centro per
l'Impiego di via Lepanto, snc (ex Istituto tecnico per Geometri “F. Brunelleschi) a Oristano e, per
conoscenza, all'ASPAL -Servizio Coordinamento Servizi Territoriali e Governance- via Is Mirrionis 195,
09122 Cagliari.

