
 

 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER RECLUTAMENTO DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 16 L. 56/87 

 

Determinazione del Dirigente n. 540 del 27/07/2016     Pubblicato il 28/07/2016 

L’ASL n° 3 ha presentato la seguente richiesta di avviamento a selezione per n°2 Ausiliari Specializzati - Sede di lavoro: 
Servizo Veterinario Sorgono – con disponibilità di spostamento presso altri comuni con la propria auto -  

 – Adesioni dal 01/08/2016  al 12/08/2016   

Qualifica richiesta Ausiliario Specializzato 

Numero lavoratori  2 

Livello inquadramento Categoria A 

Titolo di studio richiesto Licenza Media 

Tipologia contrattuale Tempo determinato 6 mesi tempo pieno 

Mansioni da svolgere sono richieste conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento della mansione; 
Capacità professionali e l’attitudine a ricoprire la mansione; Precedente esperienza 
lavorativa che abbia comportato tecniche di contenimento degli animali; esperienza 
lavorativa in campo zootecnico-agricolo, contatto con suini allevati in strutture confinate, 
anche all’aperto. La competenza richiesta è quella di cattura e contenimento dei suini 
con l’uso di un laccio serramuso metallico, per il tempo necessario occorrente all’attività 
del veterinario 

Contenuto della prova per l’espletamento della prova di idoneità relativa all’accertamento del possesso delle 
capacità, i candidati saranno avvisati a mezzo raccomandata a/r da parte dell’Azienda 
Sanitaria di Nuoro. 

CCNL applicato Comparto sanità 

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 2016) 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. Non sono ammesse le DSU e le dichiarazioni ISEE 
con annotazioni di difformità e/o omissioni 

 

Altre informazioni L’azienda si riserva la facoltà di disporre la sospensione, la modificazione, la revoca o 
l’annullamento della selezione in relazione all’esistenza di ragioni di pubblico interesse.  

   

 

L’Avviamento a selezione è riservato ai lavoratori disoccupati ed inoccupati che siano iscritti nell’elenco anagrafico del 
Centro per l’Impiego di Sorgono. 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 
Sorgono, in via IV Novembre 51  e nella sede decentrata di  Aritzo in Corso Umberto 55 dal 01/08/2016 al 
12/08/2016 muniti della scheda anagrafica aggiornata e di un documento di riconoscimento. 

 

Note 

Criteri per la 
compilazione della 
graduatoria 

La graduatoria verrà compilata applicando i criteri di cui al paragrafo 4 della Deliberazione 
della Giunta Regionale 30 marzo 2004, n. 15/12. 

Durata della graduatoria La graduatoria avrà validità  a 365 giorni dalla data di pubblicazione della definitiva . 



La prova di idoneità La prova pratica sarà effettuata secondo il calendario successivamente stabilito dall’Ente. 

Riesame e/o Ricorso Avverso la graduatoria è prevista: 

- richiesta di riesame, indirizzata al Dirigente ad Interim del Servizio Strutture 
Territoriali Dott.ssa Maria Gesuina Demurtas 

-  ricorso in via giurisdizionale al TAR entro sessanta giorni dall’emanazione dell’atto 
impugnato o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 
120 giorni. 

 
            

Il Dirigente ad Interim del Servizio Strutture Territoriali 

            F.to  Dott.ssa Maria Gesuina Demurtas  

 

 
L’incaricato dell’istruttoria  
F.to Pina Geltrude Zucca 
 
Il Responsabile del Procedimento/Referente CPI 
F.to Anna Franca Mereu 
 
Il Coordinatore del Settore Lep, Servizi e Governance delle politiche del lavoro 
Dr. Enrico Garau  

 
 


