COMUNE DI SELARGIUS
Città Metropolitana di Cagliari

Avviso pubblico di selezione per l’assunzione tramite cooperative di tipo B di Carpentieri qualificati a
tempo determinato destinati al cantiere “LAVORAS” Misura “Cantieri di nuova Attivazione” L.R. n.
1 del 11/01/2018 art. 2
Convocazione prova idoneità
Informiamo i lavoratori inseriti nella graduatoria per l’assunzione tramite cooperative di tipo B di n. 5
Carpentieri qualificati a tempo determinato destinati al cantiere “LAVORAS” Misura “Cantieri di
nuova Attivazione” L.R. n. 1 del 11/01/2018 art. 2,
che la prova di idoneità si terrà alle ore 11,30 del giorno mercoledì 29 maggio 2018 presso il Cantiere Comunale Via Meucci 1 (Zona industriale) Selargius.
I lavoratori interessati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento valido
La prova come indicato nel bando, sarà pubblica e consisterà nella realizzazione di carpenterie metalliche e
lignee e allestimento cantiere.
La prova avrà una durata massima di 30 minuti.
I candidati ammessi interessati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento valido, coloro che non si presenteranno a sostenere la prova d’idoneità nella data, nell’ora e nella sede
stabilita, saranno dichiarati rinunciatari e quindi esclusi dalla prova .
Selargius, 20/05/2019

IL DIRETTORE AREA 01
Dott. Ssa Maria Laura Giancaspro

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (RGPD) il trattamento dei dati
personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei candidati.
Il Titolare dei dati è il Comune di Selargius via Istria 1 – 09047 Selargius- e-mail www.comune.selargius.ca.it
L’acquisizione e il trattamento dei dati forniti da coloro che presentano la propria candidatura ai sensi del presente Avviso è finalizzata unicamente alla corretta e completa esecuzione del procedimento amministrativo di selezione, nonché per l’adempimento degli
obblighi previsti da Leggi, Regolamenti, dalla normativa comunitaria o da disposizioni impartite da Autorità a ciò deputate, e/o da
Organi di vigilanza, nonché per assicurare la trasparenza e pubblicità dovute al procedimento.
I dati anche personali forniti dai candidati, per la partecipazione alla selezione, sono trattati e elaborati dai dipendenti incaricati
dal Comune di Selargius, ai soli fini della gestione e svolgimento della procedura relativa alla selezione stessa. Il trattamento sarà
svolto sia manualmente su supporto cartaceo, sia con l’ausilio di strumenti elettronici e informatizzati.

P.S.: I candidati saranno convocati tramite raccomandata con ricevuta di ritorno

