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Oggetto: Art. 16, L. 56/87 – Avviamento a selezione finalizzato all’assunzione di personale a
tempo determinato - Trasmissione Link pubblicazione graduatoria.
Vs. Richiesta n. 4132 del 31/03/2021.

Con riferimento alla Vs. richiesta specificata in oggetto, si trasmette il link di pubblicazione
delle graduatorie approvate con Determinazione dirigenziale n. 2168 del 30/06/2021 link:
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2362?
s=44&v=9&c=93504&c1=4920&id=93298&tipoconc=2&centroimpiego=21&b=
Si ricorda che, ai sensi della DGR15/12 del 30/03/2004 e ss.mm.ii., punto 5, entro 15 giorni dalla
pubblicazione della graduatoria nella sezione concorsi e selezioni - selezioni per altre Pubbliche
Amministrazioni - Art. 16 L.56/1987 - del Portale SardegnaLavoro dedicata ad ASPAL, Codesto Ente
dovrà convocare, in numero triplo rispetto ai posti da coprire, i lavoratori aventi diritto, secondo l’ordine
della medesima graduatoria, per sottoporli a prova di idoneità.
La prova deve tendere ad accertare esclusivamente l'idoneità del lavoratore a svolgere le relative
mansioni e non comporta alcuna valutazione comparativa.
Si informa altresì che entro 5 giorni dalla conclusione delle prove di idoneità Codesto Ente dovrà
comunicare a questo CPI, l’elenco dei lavoratori che hanno partecipato alla selezione, con
l’indicazione di coloro che:
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.Sono stati assunti;
.Non hanno risposto alla convocazione o non abbiano accettato l’assunzione, allegandovi copia
degli eventuali motivi giustificativi addotti per la rinuncia.
A tal proposito si avvisa che costituisce giustificato motivo il mancato rispetto da parte di Codesto
spettabile Ente dei termini di comunicazione ed effettuazione delle prove di idoneità e la tardiva
effettuazione delle stesse, nonché i motivi di salute comprovati da idonea certificazione medica.
Le comunicazioni di cui sopra avranno il fine della corretta irrogazione da parte dell’ASPAL delle
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sanzioni previste dalla DGR 15/12 del 30/03/2004 e ss.mm.ii e dal Regolamento ASPAL in materia di
avviamento a selezione ai sensi dell’art. 16 della L.56/87 e ss.mm.ii.
La responsabilità dell’utilizzazione delle graduatorie è in capo a Codesto Ente anche ai fini del rispetto
delle prescrizioni contenute nel Regolamento UE 679/2016 e nel D. Lgs. 196/2003 e successive
modificazioni, “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Si ricorda, inoltre, che sarà compito di Codesto Ente effettuare i controlli sulle dichiarazioni e
autocertificazioni diverse da quelle relative allo stato di disoccupazione, che sono di stretta pertinenza
dell’Ufficio scrivente.
Nel ringraziare per la cortese collaborazione, si porgono distinti saluti.
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L’Operatore Incaricato: Sig.ra Alessandra Congia
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