Centro per l’impiego di NOVARA
Avviso pubblico offerte di lavoro presso enti pubblici ai sensi dell’art. 16 legge 56/87 – PROCEDURA IN DEROGA AI
SENSI DEL D.L. 6/2020 PER CONTENIMENTO E GESTIONE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 2019
Sarà possibile candidarsi ESCLUSIVAMENTE ON LINE attraverso percorso stabilito dal link e QR code che verrà inserito
sotto il presente avviso. Attraverso il QR CODE il candidato verificati il possesso dei requisiti di partecipazione verrà
indirizzato ad un modulo che dovrà essere compilato in tutti i suoi campi ed in modo corretto. Con questa modalità il
candidato potrà procedere direttamente da un pc desktop, un notebook, un tablet, uno smartphone. Al termine della
compilazione e trasmissione del modulo il sistema avvisa e ringrazia il candidato.
Maggiori informazioni sul sito www.agenziapiemontelavoro.it – chiamata pubblica

ADESIONE NEI GIORNI : 29 e 30 luglio 2020 Adesioni valide dalle ore 00.01 del
29/07/2020 alle ore 15.00 del giorno 30/07/2020 le domande pervenute al di
fuori della fascia indicata non saranno ritenute valide e non sarà dato riscontro.

Numero
posti

1

Ente
richiedente

COMUNE
DI
CERANO

Profilo
professionale

OPERAIO
CAT. B1
PER IL
SERVIZIO
TECNICO
COMUNALE

Mansione da svolgere

Contratto di
lavoro

attività
prevalentemente
esecutive
o
di
carattere
tecnico-manuale
che
prevedono anche l'utilizzo di
attrezzi e di macchinari, anche
complessi, applicando i relativi
accorgimenti
tecnici
e
i
materiali idonei e provvedendo, Tempo
ove richiesto, alla ordinaria indeterminato
manutenzione
delle
apparecchiature
e
degli
strumenti affidatigli.
Le conoscenze richieste sono
di tipo operativo generale.
Esercita le proprie funzioni con
discreta autonomia operativa
ed è responsabile del corretto
e puntuale svolgimento delle
funzioni attribuitegli.

Requisiti richiesti
- Diploma di scuola media

inferiore
- cittadini italiani o di uno
dei
paesi
dell’Unione
Europea;
- cittadini dei Paesi terzi
che siano titolari del
permesso di soggiorno
CE di lungo periodo;
- patente B o superiore
- attestato di frequenza e
profitto
al
corso
di
formazione
per
piattaforma
di
lavoro
mobili elevabili (PLE) in
corso di validità, ai sensi
dell’art. 73, comma 5,
D.Lgs 81/08 smi

Altro

La
prova
di
idonietà verterà
su:
movimentazione
carichi,
manutenzione
delle strade, dei
marciapiedi,
e
delle aree verdi,
manutenzione
della
segnaletica, uso
macchinari
occorrenti
alle
attività
manutentive.

La graduatoria provvisoria verrà pubblicata sul sito istituzionale di APL www.agenziapiemontelavoro.it per la durata di 10gg
Entro tale termine gli aderenti hanno la possibilità di presentare al CPI la richiesta di riesame compilando il modulo che sarà reso disponibile online.

