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AREA TECNICA 

 

" L.R. N°1 DEL 11/01/2018 ART. 2 PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL 
LAVORO “LAVORAS” – MISURA “CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE”” 

 

PROGETTO LAVORAS 
AVVISO PUBBLICO  
PROROGA TERMINI 

 

Il Comune di Gonnosnò, in attuazione del programma regionale “Lavoras”, deve provvedere 
all’avviamento a selezione per l’assunzione a tempo determinato (8 mesi – 20 ore settimanali), delle 
seguenti figure lavorative: 
 

• N. 1 OPERAIO QUALIFICATO – MURATORE IN MATTONI LAVORI DI MANUTENZIONE 

• N. 1 OPERAIO COMUNE – MANOVALE EDILE”. 
 

Termini e modalità di presentazione delle domande: 
 

Si fa presente che il termine per la presentazione delle domande (già pubblicato con Avviso 
del 25/10/2018) è stato 
 

PROROGATO dal giorno 31/10/2018 al 09/11/2018 (incluso) 
 
come previsto dall’Avviso Pubblico di Selezione approvato con Determinazione Dirigenziale 
n. 1974 del 19/10/2018 da parte dell’Aspal – sezione di Ales, pubblicato nel Portale 
SardegnaLavoro - Sezione Avvisi Pubblici dedicata ad ASPAL e nell’Albo pretorio on-
line del Comune di Gonnosnò.  
 

 
Presentazione delle domande - documentazione 
 

 

1. domanda di partecipazione (modello pubblicato on-line nell’albo pretorio del sito del Comune di Gonnosnò, alla sezione 

“Progetto Lavoras”) 
2. copia dichiarazione ISEE in corso di validità (la mancata presentazione comporta la penalizzazione di 25 punti) 

3. copia del documento d’identità in corso di validità 
 
Altre informazioni 
Per quanto non previsto nel presente avviso (modalità presentazione domande, ammissione/esclusione dei 
candidati, criteri per la formazione della graduatoria, accertamento idoneità e assunzioni), si porta a 
conoscenza che l’Avviso Pubblico di Selezione predisposto dall’Aspal è stato pubblicato nel sito istituzionale 
del Comune di Gonnosnò, nell’albo pretorio on-line alla sezione “Progetto Lavoras”. 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il personale dell’Ufficio Tecnico Comunale durante gli orari 
d’ufficio. 
 

Gonnosnò, li 31/10/2018 

 Il Responsabile del Servizio Tecnico 

 - Geom. Giorgio Steri - 

 
 

mailto:comunedigonnosno@tiscali.it
http://www.comune.gonnosno.or.it/

