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IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORO 

AVVISA 

 

Che con propria determinazione n.80 del 17.09.2008 è stata approvata la graduatoria provvisoria 
integrata degli aventi diritto a partecipare all’avviamento a selezione ex art.16 Legge n° 56/87 e 
successive modificazioni ed integrazioni per Un Collaboratore Tecnico Disinfestore Cat.B3, con 
contratto a tempo pieno ed indeterminato presso l’Amministrazione Provinciale del Medio Campidano; 

Che con stessa determinazione è stato approvato l’elenco degli esclusi; 

Che è possibile consultare la graduatoria presso i seguenti uffici del lavoro  

- Centro Servizi per il Lavoro di San Gavino M.le in via Montevecchio snc, dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e nei giorni di lunedì e martedì dalle ore 15.00 alla ore 17,00. 

- Centro Servizi per il Lavoro di Sanluri in via Cesare Pavese n. 7, dal lunedì al venerdì dalle ore 
8.30 alle ore 12.00 e nei giorni di lunedì e martedì dalle ore 15.00 alla ore 17,00. 

- Ufficio Provinciale del Settore Lavoro in via Carlo Felice n. 201 a Sanluri, dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e nei giorni di lunedì e martedì dalle ore 15.00 alla ore 17,00. 

 

La Graduatoria e l’elenco degli esclusi saranno pubblicati presso i citati Uffici, dal 
18.09.2008 al 02.10.2008. 

Entro tale periodo, i soggetti interessati, qualora riscontrino errori materiali, possono chiedere agli 
Uffici Provinciali competenti, il formale riesame del punteggio attribuito e che non comportino 
l’acquisizione di documentazione aggiuntiva, anche per il tramite dei Centri dei Servizi per il Lavoro. 

Trascorsi i termini suindicati la graduatoria e l’elenco citati s’intendono definitivi. 

 

 

Sanluri, li 17.09.2008 

 Il Dirigente 

 F.to Dott. Mariano Cabua 


