
 
 

OGGETTO: Programma Plurifondo LavoRas – annualità 2022 – Convocazione prova d’idoneità. 

 
Visto il programma plurifondo LavoRas-annualità 2022; 

Vista la nota prot. 1820 del 09-03-2023 dell’ASPAL con cui sono stati comunicati gli idonei utilmente collocati 
in graduatoria per la posizione di nr. 2 operai qualificati muratore; 

Atteso che la graduatoria comunicata è la seguente: 

 

1 FOIS SALVATORE Operaio qualificato 

Muratore 

101.57 

2 CAREDDU PIER LUIGI Operaio qualificato 

Muratore 

96.48 

3 PIANA BRUNO Operaio qualificato 

Muratore 

80.00 

4 CANU GEROLAMO Operaio qualificato 

Muratore 

75.58 

 
 

Considerato che il regolamento ASPAL prevede di convocare alle prove d’idoneità un numero di persone 

triplo rispetto a quelli da assumere, nel caso specifico 4; 

Ritenuto pertanto di procedere alla convocazione delle prove d’idoneità per tutte le persone in graduatoria 

e si ricorda che saranno assunte le prime 2 figure idonee in graduatoria e le restanti 2 non saranno assunte, 

atteso che comunque le graduatorie restano valide un anno per futuri cantieri; 

Tutto ciò premesso e considerato si invita i Sig. Fois Salvatore, Careddu Pier Luigi, Piana Bruno e Canu 

Gerolamo presso l’Ufficio tecnico comunale in data Mercoledì 22 Marzo alle ore 09.30 per l’esecuzione della 

prova d’idoneità. La prova di idoneità verterà sulla verifica delle competenze attinenti alla mansione richiesta, 

consistente in: 1) Interventi di muratura già indicate nell’avviso pubblicato da ASPAL. I candidati dovranno 

esibire documento di riconoscimento in corso di validità. 

La non presentazione equivarrà a rinuncia e comporterà lo scorrimento in graduatoria. 

Cordialmente 

Il Responsabile del procedimento 

Dott.ssa Romina Gala 

 

 

 

 
(*) 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. 
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