Comune di SORESINA
Provincia di Cremona

AVVISO APERTURA PROCEDURA DI SELEZIONE
TRAMITE L’ACCESSO ALLE LISTE DEL COMPETENTE CENTRO PER L’IMPIEGO
TERRITORIALE PROVINCIA DI CREMONA
PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 “ESECUTORE TECNICO- OPERAIO” CAT. B) – PROFILO
GIURIDICO DI ACCESSO B/1) C.C.N.L. 31.3.1999
A TEMPO INDETERMINATO E PIENO (36 ORE SETTIMANALI)
DA ASSEGNARE ALL’AREA URBANISTICA, TERRITORIO, COMMERCIO E SUAP,
LAVORI PUBBLICI, ECOLOGIA, PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE
Retribuzione annua lorda pari € 17.244.71 .
Mansionario : il lavoratore verrà assegnato ai Servizi Esterni e svolgerà funzioni di cantoniere,
muratore, operaio per piccoli interventi tecnici, collaborerà ed assisterà nei servizi cimiteriali con
la figura del necroforo e del custode del Cimitero di Soresina ;
Requisiti richiesti :
1. cittadinanza italiana o di uno dei Paese appartenenti all’Unione Europea .
2. godimento dei diritti politici e assenza di provvedimenti di destituzione, dispensa o decadenza
3.
4.
5.
6.

7.
8.

dall’impiego presso pubbliche amministrazioni;
avere compiuto l’età di 18 anni;
posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva per i concorrenti di sesso maschile nati entro il
31.12.1985;
titolo di studio della scuola secondaria di 1° grado (licenza scuola media);
non avere riportato condanne penali per reati che, ai sensi delle leggi vigenti comportino
l’impossibilità di accedere o conservare l’impiego ai pubblici uffici; non essere stato interdetto da
questi ultimi, per il tempo in cui dura l’interdizione, o sottoposti a misure che ne escludono l’accesso,
secondo le leggi vigenti;
Possesso della patente di guida di categoria B);
Esperienza lavorativa come operaio edile (muratore) per minimo un 1 anno presso imprese pubbliche
e/o private o svolta come attività artigianale opportunamente documentata;

Per l’accesso alla selezione il candidato si deve rivolgere direttamente al Centro per l’Impiego di riferimento
che avvierà una prima selezione tra coloro che si sono autocandidati e possiedono i requisiti generali e
speciali previsti dal presente avviso.
Tutte le altre informazioni sono disponibili sul disciplinare speciale di Selezione approvato con
Determinazione del segretario Generale n. 95 del 14.2.2018 e pubblicato unitamente al presente avviso.
Soresina, 15.2.2018

F.to

Il Segretario comunale
Dr. Caravella Nicola

