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                                                              Spett.le Ente Comune di Calangianus 
                                                    PEC: tecnico.comune.calangianus@pec.it 

 
                                                      e P.C.                              Servizio Coordinamento PA 

 
 

Oggetto: L.R. n°1 del 11/01/2018, art. 2 e L.R. 48/18 Programma integrato plurifondo per il lavoro 

“LavoRas” – Cantieri per l’aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio 

boschivo. 

Trasmissione graduatoria provvisoria. Vs. Richiesta n. 9023 del 11/11/2021 

                              

                           Con la presente si trasmette la graduatoria provvisoria relativa al cantiere comune di Calangianus la cui 

chiamata per la presentazione delle domande è stata fissata dal 19/11/2021 al 02/12/2021. 

         Il regolamento ASPAL approvato con det. n. 42/2018 e ss.mm. 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 sul SIL. 

        Le segnalazioni, le richieste di riesame e osservazioni sugli elenchi provvisori, 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 P. e per 

conoscenza all'ASPAL Direzione Generale e vanno trasmesse esclusivamente via email, all’indirizzo istituzionale 

del CPI di Tempio P. aspal.cpitempio@regione.sardegna.it, oppure via PEC all’indirizzo 

agenzialavoro@pec.regione.sardegna.it. 

      Per le medesime finalità detti elenchi vengono inviati dal CPI all'ente richiedente l'avviamento a selezione, ossia 

pubblicazione per 10 giorni nel vostro albo/bacheca. 

 

      Si coglie l'occasione per porgere i più cordiali saluti.                 

                                                                                                                          La  Coordinatrice 

                                                                                                                              Dott.ssa Gabriela Battino  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

TU 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

                         Allegati: 

                Graduatoria provvisoria Operai comuni braccianti agricoli. 

                       

 

                Il funzionario incaricato- Dott. Gianluca Panu                                                                                              
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