C om une di Vi l l a sor
Programma LavoRAS
Si avvisano gli interessati che è stato pubblicato l'avviso per l'avviamento
a selezione delle seguenti figure professionali:
- n. 1 Ingegnere edile
- n. 2 operai addetti alla manutenzione del verde
- n. 2 operai edili
- n. 1 muratore qualificato
da impiegare nei cantieri finanziati dal programma regionale LAVORAS, per il
periodo di mesi otto, tempo parziale 20 ore settimanali.
• Per poter partecipare alla selezione occorre:
- essere disoccupati ai sensi del Dlgs 150/2015;
- essere iscritti al centro per l'impiego di Assemini, competente per territorio e
aver dichiarato la propria immediata disponibilità al lavoro;
- non essere destinatari di qualsiasi forma di sostegno al reddito o indennità di
disoccupazione e/o mobilità;
- essere residenti e/o domiciliati nel Comune di Villasor alla data dell'8 gennaio
2019, data di pubblicazione dell'avviso da parte dell'ASPAL (i residenti e
domiciliati a Villasor hanno priorità);
- essere in possesso delle qualifiche/idoneità/patente precisati nelle schede
allegate all'avviso del Centro per l'Impiego.

• Le domande di partecipazione devono essere presentate al Centro per
l'Impiego di ASSEMINI, a partire da martedì 8 gennaio 2019 a lunedì
14 gennaio 2019 incluso.
• Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- copia dichiarazione ISEE in corso di validità (in mancanza si applica
una penalizzazione di 25 punti);
- documento di identità.

• Modalità e requisiti di partecipazione sono meglio precisati
nell'Avviso di selezione predisposto dal Centro per l'Impiego
di Assemini, allegato alla presente comunicazione.

• Orari di apertura del Centro per l'Impiego di Assemini:
- dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 11,30;
- lunedì anche pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 17:00.

• Per informazioni rivolgersi al Centro per l'impiego di Assemini,
telefono 0709485105.
• L'avviso di selezione è reperibile e scaricabile anche dal sito Internet
del Comune di Villasor all’indirizzo https://www.comune.villasor.gov.it/

• IL MODULO DI DOMANDA è disponibile anche presso l'Ufficio
Protocollo di questo Comune - orari di apertura: lunedì, mercoledì,
venerdì dalle 10:30 alle 12:30 - martedì e giovedì dalle 15:00 alle 17:00

Villasor, 8 gennaio 2019
Il Responsabile del Settore Affari Generali
(Rita Pistis)

ALLEGATI AL PRESENTE AVVISO:
•

•

AVVISO DI SELEZIONE CENTRO IMPIEGO DI ASSEMINI
MODULO DOMANDA

