
 

 

 

 

 
ASPAL 

SERVIZIO STRUTTURE TERRITORIALI 
CENTRO PER L'IMPIEGO DI MACOMER 

 

AVVISO  PUBBLICO DI SELEZIONE  
(RECLUTAMENTO DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 16 L.56/87) 

 

Determinazione Dirigenziale n. 520 del 02.05.2017                     Pubblicato il 09.05.2017 

 
 
L'ASSL di Nuoro  ha presentato la richiesta di avviamento a selezione per N.8  Ausiliari  

Sede di lavoro: Distretto di Macomer 

Adesioni dal 09.05.2017al  19.05.2017. 

 
 
 

Qualifica richiesta Ausiliario  

Numero lavoratori richiesti 8 

Livello inquadramento CAT. A  

Titolo di studio richiesto Diploma di istruzione secondaria di I grado 

Tipologia contrattuale Tempo determinato ( max. 12 mesi) pieno (36 ore settimanali) 

Mansioni da svolgere Tecniche di contenimento degli animali, contatto con suini allevati in strutture confinate , anche 
all'aperto. La competenza richiesta è quella della 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 Cattura e contenimento dei suini con l'uso di un laccio serramuso metallico.  

CCNL applicato Comparto Sanità  

 

Requisiti Iscrizione nell'elenco anagrafico del CPI di Macomer come disoccupato ai sensi del D. Lgs n.150/2015 

Età minima 18 anni  

Possesso della patente di guida cat. B 

Scuola dell'obbligo 

Possesso di precedente esperienza lavorativa in campo zootecnico-agricolo che abbia comportato 
tecniche di contenimento degli animali  

Conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento della mansione.  

I requisiti devono essere posseduti dagli interessati alla data di pubblicazione del presente Avviso 
Pubblico definitivo di avviamento a selezione sull'Albo Pretorio online dell'ASPAL 

 

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 MACOMER, in Via Cavour n. 29/A,  

dal 09/05/2017 al 19/05/2017  

 



 

 

 

 

muniti della scheda anagrafica  aggiornata e di un documento di riconoscimento 

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; 

- Copia della Dichiarazione ISEE,  rilasciata dall'INPS (nel corso del 2017) ai sensi del DPCM 
5/12/2013, 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 

 

 

Altre informazioni Sede di lavoro Distretto di Macomer con disponibilità di spostamento presso altri comuni con la propria  
auto 

 

Criteri per la 
compilazione della 
graduatoria 

La graduatoria verrà stilata applicando i criteri di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 15/12,  
del 30/03/2004, rivista per la nuova definizione dello stato di disoccupazione dalla Deliberazione  di 
G.R. n.64/2 del 02/12/2016. 

Durata della graduatoria La graduatoria avrà validità di 12 mesi. 

La prova di idoneità I candidati saranno avvisati a mezzo raccomandata a/r da parte dell'Azienda Sanitaria di Nuoro 

Riesame e/o Ricorso Avverso il presente provvedimento  è previsto: 

- entro 10 giorni: possono essere presentati “opposizioni” o “osservazioni” formalmente circostanziate; 
le stesse devono essere indirizzate all'ASPAL - Direzione Generale - via Is Mirrionis n.195 - 09122 
Cagliari; 

- entro 30 giorni: ricorso gerarchico formalmente circostanziato; lo stesso deve essere indirizzato 
all'ASPAL – Direzione Generale - Via Is Mirrionis n.195 - 09122  Cagliari; 

- entro 60 giorni: ricorso in via giurisdizionale  al TAR o in alternativa ricorso straordinario al 
Presidente della  Repubblica  entro 120 giorni. 

 

Il Direttore  
del Servizio Coordinamento dei Servizi Territoriali  

e Governance 
F.to Dott.ssa Savina Ortu 

                                                                                          

 
 

 
L'incaricato dell'istruttoria : F.to  Sig.ra Francesca Morittu/ F.to Dott.ssa  Maria Patrizia Pinna 
Il  responsabile del procedimento: F.to Sig.ra  Luigia Piras 


