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OGGETTO: PROCEDURE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PER OTTO MESI PER 20 ORE 
SETTIMANALI DI N. 2 OPERATORI ECOLOGICI E N. 6 MANOVALI EDILI E NELL’AMBITO DEL CANTIERE 
PLURIFONDO LAVORAS - ANNUALITÀ 2019 - L.R. 48/2018, ART. 6, COMMI 22 E 23, E L.R. 20/2019, ART. 3, 
COMMA 1. 

 
 Si comunica che per il giorno 18.05.2021 ed il giorno 19.05.2021 sono stati convocati i candidati che 
dovranno sostenere la prova di idoneità per la selezione in oggetto, rispettivamente il 18.05.2021 per n. 2 
operatori ecologici ed il 19.05.2021 per n. 6 manovali edili.  
La prova si terrà presso l’ex capannone comunale “Apoac”, sito in via Is Spinargius, secondo l’orario  che 
sarà comunicato con successiva nota. 
 Si rende noto inoltre che i candidati sono stati convocati in numero triplo rispetto ai posti da 
ricoprire.  

Gli stessi dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento e della seguente 
documentazione: 
- un referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-
faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore 
dalla data di svolgimento della prova; 
- l'autodichiarazione quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza pandemica in 
corso compilando il modello allegato. (Disposizioni di cui al Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici 
di cui all’articolo 1, comma 10, lettera z), del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 
2021).  
 Infine per garanzia del corretto adempimento dei protocolli COVID-19 e della correttezza 
amministrativa dell’intera procedura selettiva dovranno presentare: 
- Liberatoria in materia di privacy ed informativa privacy, sottoscritte per accettazione. 
 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA MANUTENTIVA 

Ing. Stefania MAMELI 
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