COMUNE DI GREZZANA
PROVINCIA DI VERONA
_______________
37023 GREZZANA (VR) – Via Roma, 1 – Tel 0458872511 – Fax 0458872510 – P.IVA 00405260233

AVVISO PUBBLICO
PER RICHIESTA DI AVVIAMENTO A SELEZIONE
PRESSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
L’Ente

Comune di Grezzana

Con sede in

Grezzana

Via Roma 1

Tel.

0458872511

Fax 0458872510
RENDE NOTO

CHE E’ IN PROGRAMMA L’ASSUNZIONE DI:
1) N. 01 lavoratore a tempo indeterminato e pieno (36 ore settimanali su 6 giorni);
2) Profilo Professionale richiesto: Operaio Manutentivo – Categoria Giuridica B1;
3) Mansioni (a titolo indicativo ma non esaustivo): interventi edili, manutenzione di falegnameria e
idraulica, riparazioni stradali, scavi anche con ausilio di mezzi meccanici, tinteggiature,
allestimenti di palchi/transenne, interventi sul verde pubblico;
4) CCNL applicato: ENTI LOCALI 2008/2009 -categoria giuridica ed economica B1 – trattamento
economico annuo 17.244,71, tredicesima mensilità, Indennità di comparto, Indennità di vacanza,
altri emolumenti di legge e di contratto se e in quanto spettanti;
5) Requisiti personali e professionali richiesti dal contratto collettivo di settore e dall’ordinamento
interno:
a. Età minima: 18 anni;
b. Titolo di studio: scuola dell’obbligo;
c. Patente di guida; cat. C
d. Cittadinanza: italiana o di uno stato membro dell'Unione Europea con indicazione dello
stato;
e. Idoneità fisica alle mansioni di Operatore Tecnico Manutentivo che sarà verificata in sede
di visita medica ai sensi del D.Lgs 81/2008;
f. Non aver riportato condanne penali che escludono, secondo le leggi vigenti la costituzione
di un rapporto di impiego con una pubblica amministrazione e/o misure da cui derivi la
medesima esclusione;
g. Non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo o destituiti o dispensati dall’impiego
presso una pubblica amministrazione;
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h. Disponibilità a frequentare corsi relativi ad abilitazioni per l’utilizzo di macchine
movimento terra/escavatori/gru;
6) Contenuti e modalità di svolgimento delle prove di selezione:
a. Prova pratica consistente in una prova rivolta ad accertare la capacità del candidato ad
eseguire gli interventi descritti al punto 3);
b. Colloquio sui seguenti argomenti:
i. Sicurezza sul lavoro ai sensi del D.lgs 81/2008
ii. Nozioni di piccole lavorazioni stradali, edili e di costruzione in genere;
iii. Diritti e doveri del dipendente comunale.
Tutti i requisiti sopra descritti devono essere posseduti alla data della pubblicazione del presente avviso
da parte del Centro per l’impiego
Gli interessati devono presentarsi e manifestare la propria disponibilità nei giorni ed orari stabiliti
pubblicati all’albo del Centro per l’impiego e nel sito Internet della Provincia di Verona.

Grezzana, 27/03/2017
Il Responsabile dell’Area
Economica Finanziaria e Servizi alle Imprese
Maoli Michele

