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CHIAMATA PUBBLICA

Fasc

CITTA’ DI CARIGNANO
VIA Frichieri 13
1 OPERAIO CAT. B3
ai sensi dell’art. 16 della Legge 28.2.1987 n. 56
Assunzione a tempo Indeterminato - Tempo pieno 36 ore sett.li

ORARIO PER LE ADESIONI
DAL 19 novembre 2019 AL 20 novembre 2019
DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 12.00
CPI MONCALIERI C.so Savona 10/D
CPI CARMAGNOLA P.zza IV Martiri 22
REQUISITI PER PARTECIPARE
-

diploma di istruzione secondaria di primo grado,

-

patente B – abilitazione professionale (patentino) per guida macchine operatrici E/O per
manovratore piattaforme di lavoro mobili elevabili

ALTRE INFORMAZIONI
Gli aspiranti, per essere assunti, devono essere in possesso di seguenti requisiti generali:
•

Cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per il soggetti appartenenti all’Unione
Europea, fatte salve le eccezioni di cui al DPCM 7 febbraio 1994, n. 174. ai fini dell’accesso
ai posti della Pubblica Amministrazione, i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea
devono possedere i seguenti requisiti previsti per i cittadini della Repubblica
•

Godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o provenienza:

•

Essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli
Requisiti previsti per il cittadini della Repubblica



•

In possesso di permesso ce per lungo soggiornanti (carta di soggiorno), status di
rifugiato o di protezione sussidiaria, se cittadini non comunitari, salvo i casi di familiari
non comunitari di cittadini UE, che hanno titolo ad accedere d’ufficio, ai sensi dell’art.
38, comma 1 del D.Lgs n, 165/20001 e s.m.i.
Avere adeguata conoscenza della lingua italiana

Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenente alla Repubblica.
-

Non essere esclusi dall’elettorato politico attivo:

-

Non essere stati destituiti o dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego ovvero licenziati
per motivi disciplinari da pubbliche amministrazioni:

-

Non aver subito condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia, la costituzione del rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione:
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-
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Idoneità fisica all’impiego ed alle mansioni proprie del profilo professionale
oggetto di
selezione.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che
siano stati destituiti o dispensati o licenziati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.

Le mansioni da svolgere
Le mansioni da svolgere, sono le seguenti:
-

Piccole riparazioni impianti elettrici, termici o idrici

-

Attività di manutenzione ordinaria degli spazi e degli immobili soggetti alla cura dell’ente
comunale ad esempio: taglio erba, pulizia strade, piccoli lavori di riparazione,
posizionamento segnali stradali ecc….

Prova selettiva
Prova pratica diretta ad accertare:
-

La prova pratica attitudinale, ai fini dell’accertamento dell’idoneità, consisterà in una
sperimentazione lavorativa inerente le mansioni del profilo ricercato.

Data e luogo della prova selettiva: la prova si svolgerà il 09/12/2019 alle ore 09.00 presso il
locali del Comune siti in Via Frichieri 13 a Carignano
PER PARTECIPARE OCCORRONO: Documento di identità in corso di validità
Dichiarazione ISEE in corso di validità (rilasciato dopo il 15/01/2019)

