L.R. N°1 DEL 11/01/2018, ART. 2. PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” –
MISURA “CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE” – ANNUALITA’ 2019 – L.R. 48/2018, ART. 6, COMMI 22 E 23,
E L.R. 20/2019, ART. 3, COMMA 1

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE
ENTE ATTUATORE COMUNE DI ESCOLCA
Id:

15829

Data presentazione al CPI:

26/04/2021

Data scadenza:

30/04/2021

Ente pubblico:

Comune di Escolca

N° Lavoratori:

1

Qualifica

Muratore in mattoni lavori di manutenzione/Nessun titolo di studio

GRADUATORIA
N.
1

Cognome
SEDDA

Nome
ROLANDO

Data nascita
1975

Qualifica
MURATORE IN MATTONI LAVORI DI
MANUTENZIONE

Punteggio
76,33 (*)

(*) In attuazione della deliberazione 33/19 del 08.08.2013 tutti i cittadini che non hanno mai 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 dei criteri validi in caso di priorità di punteggio.
Il presente atto è redatto nel rispetto del disposto di cui all’art. 13 dell’Av v iso Pubblico Lav oRAS Cantieri nuov a attiv azio ne - annualità 2019, approv ato dal Direttore
Generale dell’Assessorato del lav oro, Formazione Prof essionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale con Determinazione n. 979 de l 23/04/2020, rettif icato e modif icato
con Determinazione n. 2988 del 23/09/2020, che stabilisce che in c aso di attuazione del cantiere attrav erso l’af fidamento esterno a cooperativ e sociali di tipo B,
l’indiv iduazione dei lav oratori da inserire nei cantieri dev e garantire il rispetto del v incolo prev isto dall’art. 4 della legge 381/91 e ss.mm.ii. così come i ntegrato dalla
L.R. 16/1997, modificata dall’art. 8, comma 33, L.R. 3/2008, in tema di lav oratori sv antaggiati ossia inv alidi f isici, psichici e sensoriali; ex degenti di istituti psichiatrici,
anche giudiziari, e soggetti in trattamento psichiatrico; toss icodipendenti e alcolisti che abbiano in corso un programma di recupero concordato con i componenti dei
serv izi socio - assistenziali; detenuti ammessi al lav oro, dimessi dal carcere, soggetti già sottoposti a prov v edimenti dell'autorità giudizi aria minorile e ammessi alle
misure alternativ e alla detenzione; soggetti appartenenti a categorie socialmente emarginate o a rischio di emarginazione; mi nori in età lav orativ a in situazione di
dif f icoltà familiare; soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio come rientranti tra le categorie sv antaggiate; donne capof amiglia disoccupate/inoccupate;
persone che si trov ano nelle f asce di pov ertà più intense; lav oratori disabili di cui al comma 1 dell’articolo 1 della legge n. 68 del 1999; altre persone in stato o a rischio
di emarginazione sociale segnalate dagli enti locali e appartenenti alle categorie di lav oratori sv antaggiati e di lav oratori disabili di cui alle lettere f ) e g) del primo
paragraf o dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione europea, relativ o all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato
a f av ore dell’occupazione.
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