
COMUNE DI OLIENA

CeSiL Centro Servizi per l’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati
POR SARDEGNA MIS. 3.4

COMUNE DI OLIENA
N. 1 FABBRO

N. 2 MURATORI
N. 2 OPERAI COMUNI

Ente proponente 

Centro dei Servizi per il Lavoro di Nuoro, Via S. Francesco - 08100 Nuoro - tel. 0784-37698 – fax 0784-32281

Ricerca personale 

Il Comune di Oliena ha richiesto l’avvio a selezione di:

N. 1 FABBRO

N. 2 MURATORI (1 ASSUNZIONE E’ RISERVATA A SOGGETTI  CON SITUAZIONI DI PARTICOLARE DISAGIO SOCIALE E FAMILIARE)

N. 2 OPERAI COMUNI

Data chiamata presso C.S.L. Nuoro (ex Ufficio Collocamento): DAL 28/12/2009 AL 07/01/2011

Ora della chiamata presso il C.S.L.: Dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:00 . Il martedì anche dalle 15:30 alle 17:30

Data di scadenza: 07 Gennaio 2011.

Sede di lavoro: Oliena.

Mansioni:

- Fabbro: Provvede  all’esecuzione  di  operazioni  tecnico-manuali  di  tipo  specialistico  nel  campo  tecnico-manutentivo  esercitate  anche  mediante  l’uso  di 

apparecchiature tecniche di tipo complesso. L’attività è caratterizzata dalla realizzazione di manufatti metallici mediante saldatura e taglio di parti 

metalliche, sagomatura naturale o con appositi macchinari, posa in opera e manutenzione di manufatti metallici, realizzazione e posa di recinzioni 

metalliche e ringhiere di protezione.

- Muratore: provvede  all’esecuzione  di  operazioni  tecnico  manuali  di  tipo  specialistico  nel  campo  tecnico-manutentivo  esercitate  anche  mediante  l’uso  di 

apparecchiature tecniche di tipo complesso. L’attività comporta l’esecuzione di scavi, posa pavimentazione, murature, intonaci, tinteggiature, utilizzo 

dell’autocarro e ogni altra attività attinente il profilo di  operaio specializzato muratore, compreso il coordinamento delle qualifiche inferiori nell’ambito 

delle istruzioni ricevute.

- Op.  Comune: svolge attività di prevalentemente esecutiva o tecnico-manuale la cui esecuzione comporta l’uso di strumenti e arnesi di lavoro semplici. E’ pertanto 

richiesta un’adeguata conoscenza delle tecniche di lavoro finalizzate ad effettuare attività di ripristino del sottofondo stradale, operazioni di supporto 

nella  realizzazione  di  piccole  opere  murarie  in  calcestruzzo,  supporto  nell’allestimento  e  messa  in  sicurezza  dei  luoghi  di  intervento,  lavori  di 

manovalanza, e ogni altra attività attinente il profilo di operaio generico.

Requisiti: 

- essere cittadini disoccupati o inoccupati

- residenza nel Comune di Oliena

- aver compiuto 18 anni

Categoria: B

Posizione economica: B1

CCNL: Enti locali

Tipologia contrattuale: Tempo determinato 4 mesi part-time 25 ore settimanali con orario giornaliero pari a 5 ore, dal lunedì al venerdì

Documentazione da presentare al C.S.L.: Modello ISEE 2009

Scheda Anagrafico-Professionale rilasciata dal C.S.L. di Nuoro (ex Ufficio Collocamento)

Documento di identità personale

Durata validità graduatoria: 365 giorni

Organo al quale eventualmente presentare ricorso: Settore Lavoro della Prov. di Nuoro entro 10 gg. dalla pubblicazione della graduatoria

Prova di idoneità: sarà effettuata nei 15 giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria. Accerterà la conoscenza e la capacità di utilizzo delle 

attrezzature semplici da cantiere, l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali e delle norme di comportamento sul lavoro per la sicurezza.

Ai sensi della normativa vigente l'offerta si intende estesa ad entrambi i sessi (l. 903/77).

PER EVENTUALI ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE IL CESIL

CESIL, Corso V. Emanuele (presso sede del Comune)
Tel 0784 280253/ fax 0784 280252, e-mail: csl.oliena@tiscali.it

csl_oliena@yahoo.it, sito web: www.csloliena.it 
Aperto al pubblico: lun ore 9-12, mar ore 9-12; mer ore 15,30-18; ven ore 9-12

http://www.csloliena.it/
mailto:csl_oliena@yahoo.it
mailto:csl.oliena@tiscali.it

