Comune di Codogno
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

AVVISO DI SELEZIONE PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI
N. 1 OPERAIO SPECIALIZZATO – CATEGORIA B1 – A TEMPO PIENO PER ILSERVIZIO
MANUTENZIONI, CIMITERO, STRADE, VERDE, ECC.. (art. 16 Legge 28/02/1987 n. 56 –
D.P.C.M. 27/12/1988)
.

AVVISO PUBBLICO
Si segnala che, a seguito di richiesta del Comune di Codogno (LO) – prot. N. 37844 del 12/12/2016 – in
data 10/01/2017 il Centro per l’Impiego di Lodi provvederà a pubblicare l’avviso per il reperimento delle
unità necessarie da avviare alla selezione per la COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N.
1 POSTO DI OPERAIO SPECIALIZZATO – CATEGORIA B – POSIZIONE ECONOMICA B1 –
A TEMPO PIENO – PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI (Cimitero, Strade, immobili, verde,
ecc..) mediante l’attivazione delle procedure di cui alla legge n. 56 del 28/02/1987 e del D.P.C.M.
27/12/1988.
REQUISITI RICHIESTI

.

I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
Titolo di studio: Licenza di Scuola Media Inferiore.
I candidati in possesso di titoli di studio esteri devono produrre la dichiarazione di equivalenza del titolo
ovvero il riconoscimento, ai sensi della legislazione vigente.
Età: minima anni 18.
Cittadinanza: italiana; oppure cittadinanza di stato membro dell’Unione Europea (U.E.); oppure
cittadinanza di uno stato extra U.E. con permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo o titolari
dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria ai sensi delle vigenti norme di legge.
I candidati non italiani devono dichiarare di avere una conoscenza della lingua italiana, da accertarsi
durante il colloquio di selezione.
Immunità da condanne penali che, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, vietino la costituzione del
rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione.

Idoneità alla mansione specifica: ai sensi del D.lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i – art. 41 – comma 2 –
lettera a) i candidati saranno sottoposti a visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di
controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato. Il giudizio medico positivo sarà indispensabile ai
fini dell’assunzione.
Patente di guida di categoria B o superiore.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano
stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell’art. 127,
primo comma, lettera d) del T.U. approvato con D.P.R. 10/01/1957 n. 3.
Al vincitore verrà erogato il trattamento economico annuo lordo previsto dal vigente contratto nazionale
pari ad Euro 17.383,44.= oltre alla tredicesima mensilità come per legge, l’assegno a nucleo familiare se
spettante e altre indennità spettanti per legge.
I candidati saranno sottoposti a prova pratica applicativa inerente le mansioni da svolgere, ad esempio:
. Scavo e copertura di una buca
. Lavori vari presso cimitero
. Segnaletica stradale
. Piccole manutenzioni varie su immobili comunali
Durante la prova pratica ed il colloquio sarà accertata la conoscenza della lingua italiana.

