Ambito di Padova
Centro per l'impiego di Padova
Padova, 05/04/2019
Prot. n. 24605
AVVIAMENTO A SELEZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – AVVISO
Per opportuna diffusione ed informazione all’utenza si pubblica/no la/le seguente/i offerta/e di avviamento a
selezione nella pubblica amministrazione pervenuta/e allo scrivente Centro per l’impiego di Padova.
Le candidature potranno essere presentate, utilizzando l’apposito modello reperibile sul sito
www.cliclavoroveneto.it/assunzioni-nella-pubblica-amministrazione-ex-art.16, da lunedì 8 aprile 2019 ed
entro e non oltre le ore 12.30 di venerdì 12 aprile 2019, personalmente al Centro per l’impiego oppure
tramite mail, PEC o posta ordinaria, allegando il modello ISEE in corso di validità 1 o la dichiarazione unica
sostitutiva (D.S.U.). Laddove le candidature non vengano presentate personalmente o via PEC, all’adesione
dovrà necessariamente essere allegato un documento di identità in corso di validità.
OFFERTA n.1
Ente richiedente e luogo di lavoro

COMUNE DI MONTEGROTTO TERME

N. lavoratori da assumere, profilo
professionale, livello di
inquadramento, qualifica richiesta,
eventuali quote di riserva

N. 1 (UNO) - ESECUTORE TECNICO – OPERAIO – B/B1 –
Qualifica: Operaio esecutore
Trattamento economico: L’importo stipendiale tabellare CCNL
Funzioni Locali 2016/2018 è di € 1.502,84 mensili lordi. A tale
retribuzione mensilmente si aggiungono: l’indennità di comparto
di € 39,31 lordi, l'indennità di cui art. 70-septies del CCNL
2016/2018 di € 5,38 lordi e l’elemento perequativo di € 27,00
previste dal CCNL Funzioni Locali 2016/2018

Requisiti richiesti

Requisiti generali per l'accesso agli impieghi pubblici;
Titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di primo grado;
Altri requisiti richiesti:
- Capacità di esecuzione di operazioni tecnico/manuali specifiche
del profilo di operaio: manutenzioni ordinarie del patrimonio
comunale, allestimento infrastrutture e segnaletica
per manifestazioni, nonché assistenza durante gli eventi.
- patente di guida cat. B.
- eventuali esperienze nella P.A.

Tipologia del rapporto / durata

Tempo pieno di 36 ore settimanali - Tempo determinato per
n. 10 mesi

Contenuti e modalità di svolgimento
della prova di idoneità

Colloquio individuale sulle conoscenze e attività svolte nell’ambito
del profilo richiesto

Periodo di validità della graduatoria

1 anno

La graduatoria degli ammessi e degli esclusi sarà pubblicata all’albo del Centro per l’impiego di Padova
e sul sito www.cliclavoroveneto.it/assunzioni-nella-pubblica-amministrazione-ex-art.16.
Il responsabile del Centro per l’impiego
dott.ssa Fiorenza Menegazzo
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Qualora non venga allegato l’Isee saranno sottratti 300 punti dal punteggio base di 1000 punti.
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