
Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna

SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE
protocollo@comune.santantioco.legalmail.it

L.R.  N.  1  DEL  14/05/2009  ART.  3,  COMMA  2,  LETT.  B  E  L.R.  N.  1  DEL
19/01/2011 ART. 6, COMMA 10, LETT. B – CANTIERI PER L'AUMENTO, LA
MANUTENZIONE  E  LA  VALORIZZAZIONE  DEL  PATRIMONIO  BOSCHIVO  –
COMUNE DI SANT'ANTIOCO - 

AVVISO   CONVOCAZIONE PROVE IDONEITÀ   
FINALIZZATO ALL'ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

PER N. 06 OPERAIO COMUNE – OPERAIO IDRAULICO FORESTALE 

Si rende noto che in data giovedì 18 agosto 2022 si svolgeranno le prove di idoneita�  relative
ai cantieri per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo. Fondi
RAS annualita�  2021. 

Ciascun candidato, così� come sotto riportato con proprio n. ID Candidatura,  dovra�  presentarsi
giovedì 18 agosto 2022 a partire dalle ore 09.00 e a seguire, secondo gli orari indicati negli
elenchi sottostanti,  presso il piazzale situato in via Rinascita (fronte ecocentro) del Comune di
Sant’Antioco.

OPERAIO COMUNE – OPERAIO IDRAULICO FORESTALE 

n. ID CANDIDATURA Punteggio ORARIO

1 2022_16839_159507 104,01(*) 09:00
2 2022_16839_159495 102,00 (*) 09:00
3 2022_16839_159509 100,81 (*) 09:00
4 2022_16839_159494 100,76 (*) 09:00
5 2022_16839_159487 99,63 (*) 09:30
6 2022_16839_159476 98,90 (*) 09:30
7 2022_16839_159446 96,38 (*) 09:30
8 2022_16839_159518 95,12 (*) 09:30
9 2022_16839_159492 83,00 (*) 10:00

10 2022_16839_159519 100,20 10:00
11 2022_16839_159457 99,51 10:00
12 2022_16839_159501 97,24 10:00
13 2022_16839_159497 75,08 10:00

La prova deve tendere  ad accertare esclusivamente  l'idoneita�  del lavoratore  a svolgere le
relative mansioni e non comporta alcuna valutazione comparativa.

Si informa altresì� che entro 5 giorni dalla conclusione delle prove di idoneita�  il Comune  dovra�
comunicare al Centro per l’impiego di Carbonia, l’elenco dei lavoratori che hanno partecipato
alla selezione, con l’indicazione di coloro che:
- sono stati assunti;
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-  non hanno risposto alla  convocazione o  non abbiano  accettato  l’assunzione,  allegandovi
copia degli eventuali motivi giustificativi addotti per la rinuncia.

Ove  le  persone  avviate  a  selezione  non  si  presentino  alle  prove  di  idoneita� ,  ovvero,
successivamente  alla  dichiarazione  di  idoneita�  da  parte  della  Pubblica  Amministrazione,
rinuncino all'opportunita�  di lavoro, in entrambi i casi senza giustificato motivo, non possono
partecipare  per  sei  mesi  alla  chiamata  a  selezione  nell'intera  Regione,  anche  dietro
trasferimento del domicilio e della residenza.

Si  precisa  che  durante  lo  svolgimento  della  prova  saranno  garantite  idonee  misure  di
sicurezza personale, per contrastare il rischio di contagio Covid-19.  I candidati sono invitati a
presentarsi muniti di documento di identita�  e  mascherina. 
All’ingresso dell’area dovra�  essere compilata e sottoscritta apposita autocertificazione. 
La prova si svolgera�  in spazio aperto limitando ogni sessione ad un massimo di 4 candidati.

Qualsiasi  richiesta  di  chiarimento  potra�  essere  presentata  via  mail  a
personale@comune.santantioco.su.it.
Si potra� , altresì�, contattare l’ufficio al n. 0781/8030238 – 0781/8030237 - 0781/8030223

IL RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE
        Dott.ssa Beatrice Lai
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