CPI DI OZIERI: Comune di ANELA L.R. 1/2018 Art. 2 e L.R. 48/2018. Programma Integrato Plurifondo per il Lavoro “LAVORAS” – Cantieri per l’aumento, la manutenzione e la valorizzazione
del patrimonio boschivo.
è di imminente pubblicazione l’Avviso pubblico per l’avviamento a selezione di

-N.1 OPERAIO QUALIFICATO POTATORE
-N.4 OPERAI GENERICI – BRACCIANTI AGRICOLI

ENTE/AZIENDA
Comune di ANELA

PROFILO/QUALIFICA
-N.1 OPERAIO QUALIFICATO POTATORE
-N.4 OPERAI GENERICI – BRACCIANTI AGRICOLI

SEDE DI LAVORO
Territorio Comunale di Anela – Aree di proprietà comunale

REQUISITI PRINCIPALI (per gli altri requisiti v. Avviso)
- disoccupati ai sensi del combinato disposto dell’articolo 19 del D. Lgs. 150/2015 e dell’art. 4 comma
15-quater del D.L. n. 4/2019 (convertito in legge con modificazioni dalla Legge n. 26/2019) privi di
impiego - e dunque non svolgano alcun tipo di attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo
- e che abbiano dichiarato la propria immediata disponibilità al lavoro (DID);
- iscrizione al CPI di Ozieri;
- residenza o domicilio nel comune di Anela;
- non destinatari di forme di sostegno al reddito o sovvenzione o indennità di disoccupazione e/o
mobilità (NASPI, ASDI, etc.).
(Per gli altri requisiti specifici consultare l’Avviso Pubblico)

PRESENTAZIONE DOMANDE E SCADENZA
È di imminente pubblicazione l’avviso con le date di presentazione della domanda online.
In pubblicazione dal 27/09/2021 nella sezione Concorsi e selezioni - Cantieri comunali e
LAVORAS del sito SardegnaLavoro dedicato ad ASPAL:
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2362?s=44&v=9&c=93505&c1=4920&id=95795&tipoconc=3
Per partecipare alla presente selezione ed essere inseriti in graduatoria gli interessati dovranno
compilare un form on line di invio candidatura presente sul sito www.sardegnalavoro.it.

CONTRATTO
Tempo determinato 4 mesi– 30 ore settimanali (CCNL per i lavoratori dipendenti delle cooperative e
consorzi agricoli e forestali)

INFO
Centro per l’impiego di Ozieri - Via Umberto I n.21 - Sede decentrata Centro per l’impiego di Bono –
Via A. Moro n.22 - tel. 070 7593080 – cpiozieri.cantieri@aspalsardegna.it

AVVISO AGLI UTENTI
Si precisa che, dal 30/09/2021 non sarà più possibile utilizzare le credenziali (userid e password) e
sarà consentito l'accesso ai servizi del SIL Sardegna esclusivamente tramite identità digitale.
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Si evidenzia che le credenziali SIL saranno disattivate (prima del 30/09/2021) nel caso in cui l'utente
effettui al portale SardegnaLavoro, anche un solo accesso, tramite autenticazione SPID/TS-CNS. In
questo caso, si accederà esclusivamente tramite SPID/TS-CNS.
Per maggiori informazioni relative alla profilazione ex novo degli utenti è possibile consultare il Manuale Operativo disponibile sul portale www.sardegnalavoro.it
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