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OGGETTO: PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO LAVORAS – CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE 

– ANNUALITA’ 2019 – L.R. 48/2018, ART. 6, COMMI 22 E 23 E L.R. 20/2019, ART. 3, COMMA 1. CANTIERE 

RELATIVO A “PROGETTI DI VALORIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE, 

INCREMENTO DEL PATRIMONIO BOSCHIVO E/O SISTEMAZIONE DI AREE DI PARTICOLARE PREGIO 

AMBIENTALE”. AVVIAMENTO A SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI 

PERSONALE DA IMPIEGARE NEL CANTIERE. CONVOCAZIONE PER PROVE DI ACCERTAMENTO 

DELL’IDONEITA’ ALLA MANSIONE DI PERITO AGRARIO O AGROTECNICO. 

 

La presente per comunicare che le prove di accertamento dell’idoneità alla mansione di Perito Agrario o Agrotecnico, 

di cui alla determinazione/ASPAL n. 2237 del 07.07.2021, finalizzata all’assunzione a tempo pieno e determinato di n. 

1 unità con profilo professionale di Perito Agrario o Agrotecnico,  - a tempo parziale (n.20 ore settimanali) ed 

determinato per 8 mesi, CCNL Servizi di pulizia e Servizi Integrati/Multiservizi, si terranno presso la sala didattica del 

“Polisoccorso Alghero”, sita ad Alghero, in Via Liguria n. 14-16 - il giorno 7 settembre p.v., a partire dalle ore 9:00. 

 

Le SS.LL., per poter eseguire la prova di idoneità, dovranno presentarsi munite di documento di riconoscimento. 

 

Le prove di idoneità consisteranno in: 

Una prova teorica che sarà scritta e consisterà nella somministrazione di n. 5 quesiti a risposta multipla, dalla quale si 

evinca l’idoneità professionale del candidato relativamente a conoscenze sulle normative di sicurezza dei cantieri, 

capacità di gestione e coordinamento delle attività e del personale, conoscenze tecniche sulle specie botaniche e forestali, 

conoscenze tecniche di impiantistica: impianti di irrigazione, conoscenze tecniche di software PACCHETTO OFFICE 

O SIMILI, conoscenze tecniche di attrezzature quali GPS o STAZIONE TOTALE, capacità e modalità di rilevamenti 

plano altimetrici ed elaborazione dati. 

 

Una prova pratica dove verrà richiesta la dimostrazione delle capacità inerenti le attività da svolgere presso cantieri tipo 

del territorio comunale e la soluzione ad un problema pratico di media complessità che comprenda l’utilizzo delle 

attrezzature di rilevamento e dei software indicati.  

Si precisa che, ai sensi dell’art. 18, comma 2, del Regolamento Aspal, i candidati che, senza giustificato motivo, non si 

presentino alle prove di idoneità, sono cancellati dalla graduatoria e non possono partecipare per 6 mesi alla chiamata a 

selezione nell’intera Regione, anche qualora trasferiscano il domicilio o la residenza.  

Si precisa, inoltre, che il Comune convoca, nel limite della disponibilità, in numero triplo rispetto ai posti da ricoprire, i 

candidati inseriti nella graduatoria, secondo l’ordine della stessa. 
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