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AVVISO DI CONVOCAZIONE 
per l’esecuzione della prova di idoneità 

OPERAI GENERICI MANOVALE EDILE 

OGGETTO: Programma Integrato Plurifondo per il lavoro “LAVORAS” – MISURA “Cantieri Nuova 

attivazione” – Annualità 2019 – L.R. 48/2018, art. 6, commi 22 e 23, e L.R. 20/2019, art. 3, 

comma 1. Avviamento a selezione per l’assunzione a tempo determinato 

 

 Con la presente si comunica che la verifica di idoneità per l’assunzione di nr. 4 - 

operai generici MANOVALE EDILE (cat. A pos. Econ. A2 del CCNL cooperative multiservizi) avrà inizio 

il giorno, 

mercoledi 10.03.2021 alle ore 9:00, 

pertanto i signori presenti nella graduatoria definitiva pubblicata sul sito del comune, fino al n. 12 

sono pregati di presentarsi presso il piazzale del magazzino comunale in via Su Pardu, muniti di 

documento di riconoscimento in corso di validità, dispositivi di protezione individuale (mascherina e 

guanti in lattice) ed abbigliamento consono alla prova da effettuare. 

Contenuti della prova di idoneità - La verifica di idoneità consiste in una prova pratica attinente alla 

mansione per cui l’operatore è da assumere e nello specifico sarà prevista la movimentazione 

materiali con l’utilizzo della carriola e pala, carico, trasporto e scarico di materiale di risulta, carico 

trasporto e scarico di blocchi in cls, separazione materiali arredi. Esecuzione di interventi legati 

all’attività da svolgere quali decespugliamento spazi verdi, utilizzo di attrezzi manuali e a motore per 

taglio di arbusti, movimentazione manuale del frascame, formazione dell’impasto di malta cementizia 

per massetti e/o intonaci. Verifica della manualità e utilizzo di attrezzature meccaniche preparazione 

miscele, montaggio/smontaggio della punta e/o del disco, uso del martello demolitore e/o della 

mola. Preparazione miscele per installazione cartello stradale e/o dissuasore di sosta. Eventuali altre 

prove pratiche saranno a discrezione della commissione giudicante. Durante la prova pratica si 

procederà alla verifica sulla conoscenza delle nozioni base in materia di sicurezza e sul corretto uso 

dei dispositivi di protezione personale. 

 

Per l’espletamento delle prove saranno adottati tutti i protocolli di sicurezza anti Covid. 

 

 

 Il Responsabile dell’Area Tecnica 

(Ing. Stefano CADEDDU) 

documento firmato digitalmente del D. Lgs. 82/2005 

 

 

 Si allegano nominativi dei 12 lavoratori collocati nella graduatoria definitiva fornita dall’ASPAL 
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GRADUATORIA 
 
n. Cognome  Nome   Data Nascita  Qualifica      Punteggio 

 

1 SANNA  STEFANIA  XX/XX/1971  Personale non qualificato addetto 

alla manutenzione del verde    105,00(*) 

 

2 CARA  MARCO  XX/XX/1976  Personale non qualificato addetto 

alla manutenzione del verde    105,00(*) 

 

3 CONGIU  SERGIO  XX/XX/1968  Personale non qualificato addetto 

alla manutenzione del verde    104,88(*) 

 

4 MELIS  RUGGERO  XX/XX/1960  Personale non qualificato addetto 

alla manutenzione del verde    104,85(*) 

 

5 CARA  LUIGI   XX/XX/1958  Personale non qualificato addetto 

alla manutenzione del verde    104,54(*) 

 

6 ARRIU  SIRO   XX/XX/1957  Personale non qualificato addetto 

alla manutenzione del verde    104,14(*) 

 

7 SALARIS  MARIA ANTONIA XX/XX/1966 Personale non qualificato addetto 

alla manutenzione del verde    104,03(*) 

 

8 SERRA  ROBERTO  XX/XX/1954 Personale non qualificato addetto 

alla manutenzione del verde    103,65(*) 

 

9 MACCIS  SIMONE  XX/XX/1977  Personale non qualificato addetto 

alla manutenzione del verde    102,97(*) 

 

10 COSSU  FRANCESCO  XX/XX/1966  Personale non qualificato addetto 

alla manutenzione del verde    102,25(*) 

 

11 MELIS  SALVATORE  XX/XX/1957  Personale non qualificato addetto 

alla manutenzione del verde    101,93(*) 

 

12 PINNA  MAIKOL  XX/XX/1989  Personale non qualificato addetto 

       alla manutenzione del verde    101,75(*) 
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