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Avviso Pubblico 
Avviamento a selezione ex articolo 16 della Legge 28 febbraio 1987 n. 

56, di un collaboratore tecnico Disinfestore presso la Provincia del 
Medio Campidano con contratto a tempo pieno ed indeterminato del 

C.C.N.L. Enti Locali, Categoria B3. 

Per opportuna e doverosa conoscenza si comunica che l’Amministrazione Provinciale del Medio 

Campidano deve procedere all’assunzione, attraverso le procedure di cui all’articolo 16 della legge 28 

febbraio 1987 n°56, di un collaboratore tecnico-Disinfestore presso la Provincia del Medio Campidano 

con contratto a tempo pieno ed indeterminato del C.C.N.L. ENTI LOCALI, CATEGORIA B3.  

Requisiti Richiesti: 

a) Possesso del titolo di scuola media inferiore  e/o assolvimento dell’obbligo scolastico; 

b) Possesso della qualifica professionale di disinfestore ( si precisa che la qualifica richiesta deve 

essere stata conseguita attraverso la frequenza di apposito corso di formazione professionale 

presso un Centro di formazione Regionale e/o riconosciuto dalle Regioni e/o dallo Stato ed il 

superamento dell’esame finale, e/o dall’aver prestato servizio nella specifica mansione alle 

dipendenze di Ditte e/o Imprese specializzate nel settore della disinfestazione per almeno quattro 

mesi ed un giorno); 

c) Aver compiuto il 18^ anno d’età e non aver superato il 65^ anno di età (60^ per le donne) 

d) Patente di Guida categoria B o Superiore. 

Informazioni varie 

Per effetto della delibera della Giunta Regionale della Sardegna del 30 marzo 2004 n° 15/12, 

recante direttive in materia di avviamento a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni, si ricorda 

che per le assunzioni a tempo indeterminato, a prescindere dal Centro Servizi per il Lavoro in cui 

sono registrati e dal domicilio e residenza, possono partecipare i cittadini disoccupati, inoccupati 

ed inoltre tutti i soggetti occupati in possesso dei requisiti anagrafici, professionali e del titolo di 

studio previsti per l’accesso ai pubblici Impieghi. I requisiti richiesti devono essere posseduti dagli 

interessati alla data di scadenza dell’avviso pubblico. 



1. CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE. 

1. La graduatoria sarà formata in ordine decrescente di punteggio. Detto punteggio è determinato dal 

concorso dei seguenti elementi: 

- Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE); 
- Stato di disoccupazione. 

2. Il punteggio individuale viene calcolato secondo i criteri di seguito definiti: 

a) Ad ogni persona che partecipi all'avviamento a selezione è assegnato un punteggio iniziale pari 
a 100 punti; 

b) detto punteggio si sottrae un punto ogni 1000 euro dell'indicatore della situazione economica 
equivalente (ISEE), fino ad un massimo di 25 punti, per i soggetti occupati che partecipano 
alle selezioni per le assunzioni a tempo indeterminato e fino ad un massimo di 10 punti per le 
assunzioni a tempo determinato con riferimento al reddito minimo personale escluso da 
imposizione. Il dato ISEE è arrotondato, in difetto, ai centesimi (es. ad un reddito ISEE di euro 
15.457,00 si attribuiscono 15,45 punti); 

c) Ai lavoratori che non presentano il dato ISEE sono sottratti 25 punti; 
d) Allo "stato di disoccupazione" si attribuisce un massimo di 10 punti con riferimento 

all'anzianità di iscrizione nella misura di 1 punto per anno; 
e) Ai lavoratori in mobilità si attribuiscono 4 punti per ogni anno di permanenza nelle liste di 

mobilità. Il punteggio relativo al punto d) è azzerato dal momento dell'accettazione di 
un'offerta di lavoro congrua secondo quanto previsto all'art.5 del D.Lgs. 297/2002; 

3. A parità di punteggio valgono i seguenti criteri di priorità secondo l'ordine di elencazione: 

a) Persone di età più elevata; 
b) Donne in reinserimento lavorativo con precedente occupazione che vogliano rientrare nel 

mercato del lavoro dopo almeno 2 anni di inattività; 
c) Lavoratori in possesso di precedenti esperienze di lavoro presso la Pubblica Amministrazione 

nella qualifica professionale attinente a quella di chiamata, con riferimento alla durata 
misurata in anni, mesi, giorni; 

d) Lavoratori socialmente utili. 
4. I Lavoratori che: 

a) Senza giustificato motivo non si presentano alle prove di idoneità sono cancellati dalla 
graduatoria; 

b) Per giustificato motivo non si presentano alle prove di idoneità saranno convocati in data 
successiva. 

2. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE. 

Gli interessati potranno presentare domanda di partecipazione a far data dal lunedì 04 agosto 

2008, ed entro e non oltre il termine perentorio delle ore  12,00 del venerdì 29 agosto 2008, secondo le 

seguenti modalità: 

- personalmente presso gli sportelli dei Centri dei Servizi per il Lavoro della Provincia agli indirizzi 

più sotto indicati; 

- e/o per il tramite del servizio postale, con Raccomandata avviso di ricevimento, indirizzata al 

Servizio Domanda Offerta di Lavoro di uno dei CSL, con l’indicazione sulla busta della Dicitura: 

“selezione per collaboratore tecnico – disinfestore c/o Amministrazione Provinciale del Medio 

Campidano”. 
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In caso di spedizione per il tramite del Servizio postale farà fede la data del timbro postale. 

Il mancato rispetto dei termini in precedenza indicati comporterà, in tutti i casi, l’esclusione 

dalle procedure selettive. 

Il fac-simile della domanda di partecipazione è reperibile anche sul sito istituzionale della 

Provincia del Medio Campidano all’indirizzo: http://www.provincia.mediocampidano.it/settore lavoro, 

nonché sul portale del Sil-Sardegna, all’indirizzo: http://www.silsardegna.it/ 

CSL di San Gavino Monreale, via Montevecchio snc - 09037 San Gavino Monreale (VS) 

tel- 0709377061 – 0709376107 

fax 070 9339599 

email csl_sangavinomonreale@provincia.mediocampidano.it  

CSL di Sanluri, via Cesare Pavese, 7 – 09025 Sanluri (VS) 

tel 07093080019 

fax 0709370282 

email csl_sanluri@provincia.mediocampidano.it  

3. DOCUMENTI DA PRESENTARE AL CSL PER PARTECIPARE ALLE PROCEDURE DI 
SELEZIONE : 

- scheda anagrafica e professionale (solo per i cittadini disoccupati ed inoccupati, secondo la 

definizione prevista dall’art. 1, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo 19 dicembre 2002, 

n° 297); 

- per tutti i Candidati dichiarazione ISEE IN CORSO DI VALIDITA’- Redditi al 31 dicembre 2007 (da 

allegare in copia), rilasciata dagli Enti Preposti(INPS-CAF autorizzati); 

- documento di riconoscimento in corso di validità (per tutti); 

I Candidati risultanti in posizione utile nell’apposita graduatoria, verranno sottoposti, a seguito di 

apposita convocazione a cura dell’Amministrazione richiedente, alle seguenti prove di accertamento 

dell’idoneità a ricoprire la specifica mansione, così come comunicato dalla medesima: 

Prova Pratica: nella quale verrà verificata la preparazione e la capacità del disinfestatore durante 

una disinfestazione o derattizzazione; 

Prova Teorica: consisterà nell’accertamento della conoscenza sommaria di: 

• Parassiti, insetti, topi e ratti; 
• Metodi di disinfestazione e di derattizzazione;  
• Insetticidi che vengono utilizzati, durante gli interventi di derattizzazione e di disinfestazione; 
• Significato di diluizione. 

Si rende altresì noto che l’Amministrazione procederà, ai sensi e per gli effetti dell’art. 43 del 

D.P.R 28 dicembre 2000 n° 445, recante “ Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

Assessorato Politiche per il Lavoro, Immigrazione ed Emigrazione 
Avviamento a selezione ex articolo 16 della Legge 28 febbraio 1987 n. 56, di un collaboratore tecnico Disinfestore 

presso la Provincia del Medio Campidano con contratto a tempo pieno ed indeterminato del 
C.C.N.L. Enti Locali, Categoria B3. 

TIPO DOCUMENTO: Avviso Pubblico VER.: n° 1.0 del 31.07.2008 APPROVATO CON: - 

P A G .  3 DI 4
 

http://www.provincia.mediocampidano.it/settore%20lavoro
http://www.silsardegna.it/
mailto:csl_sangavinomonreale@provincia.mediocampidano.it
mailto:csl_sanluri@provincia.mediocampidano.it


Assessorato Politiche per il Lavoro, Immigrazione ed Emigrazione 
Avviamento a selezione ex articolo 16 della Legge 28 febbraio 1987 n. 56, di un collaboratore tecnico Disinfestore 

presso la Provincia del Medio Campidano con contratto a tempo pieno ed indeterminato del 
C.C.N.L. Enti Locali, Categoria B3. 

TIPO DOCUMENTO: Avviso Pubblico VER.: n° 1.0 del 31.07.2008 APPROVATO CON: - 

P A G .  4 DI 4
 

materia di documentazione amministrativa”, ai controlli del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di 

stati, qualità personali e fatti di cui all’articolo 46 del medesimo D.P.R., fornite a corredo della 

domanda. 

Sanluri, 31/07/2008 

 Il Dirigente 

 Dott. Mariano CABUA 
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