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C O M U N E  D I  O Z I E R I  
Provincia Di Sassari 

Settore Lavori Pubblici e  Politiche di Coesione Sociale 
Servizio Lavori Pubblici   

 
Alla c.a. dei candidati 

 
OGGETTO: Convocazione candidati ammessi a sostenere la prova d’idoneità per l’assunzione a tempo 

determinato di  operai edili specializzati – Muratori,  da impiegare nei “cantieri di nuova 
attivazione”  nell’ambito del  Programma integrato plurifondo per il lavoro “LAVORAS” - 
Comune di Ozieri 

SI COMUNICA  

che sono convocati alla prova d’idoneità per l’assunzione a tempo determinato di:  

- nr. 1 operaio edile specializzato – Muratore - CCNL Edilizia/Operai –  Comune di Ozieri; 

che si terrà il giorno 20 luglio 2021 con inizio alle ore 9:30 presso l’autoparco comunale sito in Reg. 
Donnighedda  – Ozieri, i seguenti candidati: 

 
1 Bo Massimiliano 1979 
2 Correddu Leonardo 1961 

La prova di idoneità potrà consistere in:  

� Realizzazione di un tratto di muratura in blocchi di cls o in blocchi di laterizio forato e/o intonacatura 
di una piccola superficie a parete e/o a soffitto; 

 
che sono convocati alla prova d’idoneità per l’assunzione a tempo determinato di:  

- nr.  4 operai edili specializzati – Muratori  –  C Liv. 1 (Cooperativa Soc. di tipo B); 

che si terrà il giorno 20 luglio 2021 con inizio alle ore 9:30 presso l’autoparco comunale sito in Reg. 
Donnighedda  – Ozieri, i seguenti candidati 

1 Chessa Pietro 1965 
2 Bo Massimiliano 1979 
3 Correddu Leonardo 1961 
4 Bassani Leonardo 1964 
5 Coro Filippo  1969 

La prova di idoneità potrà consistere in:  

� Formazione di superfici piane o inclinate con massetti di fondazione stradale, pavimentazione stradale 
in pietra lavorata o grezza, costruzioni in murature sciolte o legate e/o altre lavorazioni attinenti la 
qualifica e il settore 

 
Per essere ammesso a sostenere la prova, il candidato dovrà essere munito di un documento di 

riconoscimento in corso di validità e presentarsi con abbigliamento idoneo.  
I candidati ammessi che non si presenteranno a sostenere la prova d’idoneità nella data, nell’ora e 

nella sede stabilita, saranno dichiarati rinunciatari e quindi esclusi dalla prova selettiva.  

Cordiali saluti      Il Responsabile del Servizio 
 
 

f.to  Dott.  Giovanni Saba 
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