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

CREA - Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria,
Centro di ricerca Difesa e Certificazione delle Piante

Con sede in Lonigo (VI) ____ via Gugliemo Marconi n. 2 ___________________________
e sede operativa nel Comune di Lonigo ( VI )

_____________________________________

Tel : 0444 1808700, fax : 0444 1808722, email: dc.lonigo@crea.gov.it
Vista la L. 56/1987, art. 16 e successive modificazioni e integrazioni
Vista la D.G.R. n. 2379/03 – punto 4.2 -

AVVISA
CHE PROGRAMMA L’ASSUNZIONE DI
1. Numero lavoratori : 2 per il periodo dal 1 marzo 2019 al 31 dicembre 2019

2. Mansione e profilo professionale richiesto:
n.2 operai agricoli addetti alla conduzione di macchine agricole e/o alla distribuzione di prodotti
fitosanitari
3.

4.

Rapporto di lavoro:
TEMPO DETERMINATO
 parziale

X pieno

CCNL applicato: CCNL degli operai agricoli, CPL di Vicenza; liv. Retributivo: Area 1, livello 3°

Requisiti personali e professionali richiesti dal contratto collettivo di settore e
dall’ordinamento interno (es: titolo di studio, età, attestato di qualifica, ecc…)
titolo di studio : scuola secondaria di primo grado
n.2 operai agricoli : autorizzazione per la guida del trattore e/o patentino fitosanitario
6. Contenuti e modalità di svolgimento delle prove di selezione:
5.

n. 2 operai agricoli : verifica teorica sulle conoscenze generali delle macchine agricole, prova
pratica di conduzione di una macchina operatrice e conoscenza delle modalità d’impiego dei
prodotti fitosanitari
7.

Durata di validità della graduatoria coincidente con il periodo di programmazione delle
assunzioni di cui al punto 1)

Gli interessati devono presentarsi e manifestare la propria disponibilità al CPI di Lonigo
(VI) Viale della Vittoria n. 17 venerdì 8 febbraio 2019 dalle ore 08.30 alle 12.30, come
pubblicato all’Albo del Centro per l’Impiego e nel sito internet di Veneto Lavoro
http://www.cliclavoroveneto.it/assunzioni-nella-pubblica-amministrazione-ex-art.16
Data : 31/01/2019

Il Referente CREA di Lonigo
(dr.ssa Romana Bravi)

