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Oggetto: Trasmissione graduatorie provvisorie - L.R. n°1 del 11/01/2018 - Legge di stabilità 2018, art.
2

Programma integrato plurifondo per il lavoro “LavoRas” Misura dei Cantieri di nuova

attivazione;
Vs. Richiesta Prot n.1014 del 05/02/2019

Con la presente si trasmette la graduatoria provvisoria relativa al cantiere Lavoras del
Comune di Calangianus la cui chiamata per la presentazione delle domande è stata fissata dal
25/02/2019 al 01/03/2019.
Il regolamento ASPAL approvato con det. N.42/2018 stabilisce che prima che si provveda
all’adozione della determinazione di approvazione degli elenchi degli ammessi, esclusi e della
graduatoria, al fine di consentire agli interessati di presentare eventuali istanze di revisione,
segnalare eventuali errori, osservazioni, il CPI provvede a pubblicare per 10 giorni sulla
bacheca del Portale SardegnaLavoro l’esito delle elaborazioni effettuate dal SIL.
Le segnalazioni, le richieste di riesame e osservazioni sugli elenchi provisori, da presentare
entro 10 giorni dalla pubblicazione, devono essere presentate in modo formale e devono essere
adeguatamente circostanziate, chiare e precise. Le richieste generiche saranno rigettate.
Le segnalazioni, richieste di esame e osservazioni devono essere indirizzate al CPI di Tempio
Pausania in P.zza Brigata Sassari 3, 07029 Tempio Pausania e per conoscenza all’ASPAL –
Servizio Coordinamento Servizi Territoriali e Governance, Via Is Mirrionis 195 – 09122
Cagliari.
Per le medesime finalità detti elenchi vengono inviati dal CPI all’ente richiedente
l’avviamento a selezione per le dovute pubblicazioni.
Si ricorda, inoltre, che sarà compito di Codesto Ente effettuare i controlli sulle dichiarazioni e
autocertificazioni diverse da quelle relative allo stato di disoccupazione e percezione di
prestazioni di sostegno al reddito correlate allo stato di disoccupazione che sono di stretta
pertinenza dell’Ufficio scrivente.
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Nel ringraziare per la cortese collaborazione, si porgono distinti saluti.
La Coordinatrice del CPI Tempio Pausania
Dott.ssa Gabriela Battino
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Allegati:
-Graduatoria provvisoria caposquadra;
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